
ALLEGATO A – SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO

DISPONIBILITA’  ALL’UTILIZZO  DI  GRADUATORIE  DI  CONCORSI  PUBBLICI  DI 

ALTRI  ENTI  PER  L’ASSUNZIONE A TEMPO  PIENO E  INDETERMINATO DI  N.  1 

COLLABORATORE TECNICO, CAT. “B3”, DA ASSEGNARE AL SETTORE AMBIENTE 

ECOLOGIA, MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE

Visti:

 l’art. 9 della legge n. 3/2003;

 il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

 il vigente Regolamento per l’utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi;

 la  deliberazione  G.C.  n.  51  del  1.04.2022  di  approvazione  del  Piano  Triennale  dei 

Fabbisogni del Personale 2022 – 2024 e in particolare, con riferimento all’anno 2022.

In esecuzione della determinazione di reclutamento a mezzo scorrimento di graduatorie di concorsi 

pubblici di altre pubbliche amministrazioni,

RENDE NOTO

Che il Comune di San Martino Buon Albergo, intende procedere all’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato del seguente profilo professionale di: 

 N.  1  COLLABORATORE  TECNICO,  CAT.  “B3”,  DA  ASSEGNARE  AL  SETTORE  

AMBIENTE, ECOLOGIA, MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE;

Intende  procedere  mediante  utilizzo  di  graduatorie  in  corso  di  validità,  approvate  da  altri  Enti 

Pubblici  del  medesimo comparto  Funzioni  Locali,  relative  a  concorsi  pubblici  espletati  per  la 

copertura a tempo pieno e indeterminato per categoria e profilo professionale corrispondenti a quelli 

che questo Ente intende ricoprire. 
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REQUISITI. Possono  presentare  manifestazione  di  disponibilità  a  concedere  l’utilizzo,  previo 

accordo, di proprie graduatorie di merito, gli Enti Pubblici in possesso dei seguenti requisiti: 

 appartenenza al comparto Funzioni Locali; 

 avere una graduatoria concorsuale riferita all’assunzione a tempo pieno e indeterminato per 

la categoria e profilo professionale corrispondenti a quella da ricoprire, in corso di validità. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE. La disponibilità all’utilizzo, redatta su carta 

semplice, secondo lo schema allegato, dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento del 

presente  avviso,  inoltrato  tramite  posta  certificata  secondo  il  dispositivo  di  cui  all’art.  3  del 

Regolamento  vigente  per  l’utilizzo  delle  graduatorie  di  pubblici  concorsi  e  altresì  pubblicato 

all’Albo  Pretorio  on–line  di  questo  Ente  e  dovrà  essere  inviata  mediante  Posta  Elettronica 

Certificata (PEC), dall’indirizzo di PEC istituzionale dell’Ente, all’indirizzo PEC del Comune di 

San Martino Buon Albergo: comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it

CRITERI PER L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE. Qualora più Enti abbiano, nei termini 

sopra indicati, manifestato la disponibilità all’utilizzo da parte del Comune di San Martino Buon 

Albergo delle loro graduatorie, si procederà alla scelta utilizzando, nell’ordine, i seguenti criteri, ex 

Regolamento  per  l’utilizzo  delle  graduatorie  di  pubblici  concorsi,  in  ossequio  ai  fondamentali 

principi di imparzialità e trasparenza:

a) la graduatoria contro la quale non siano stati presentati ricorsi;

b) la graduatoria di più recente formazione;

c) la graduatoria dell’Ente che ha la sede nel comune più vicino;

d) il sorteggio.

L’elenco delle disponibilità all’utilizzo, verrà pubblicato nel sito internet del Comune all'indirizzo: 

www.comunesanmartinobuonalbergo.it “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di Concorso”. 

ACCORDO  E  ASSUNZIONE.  Terminata  la  procedura  di  cui  sopra  si  procederà  alla 

sottoscrizione dell’accordo con l’Ente che ha approvato la graduatoria, al fine di regolamentarne le 

modalità di utilizzo. 

La graduatoria sarà utilizzata durante tutto il periodo della sua validità, mediante scorrimento, in 

base all’ordine, dei soggetti  utilmente ivi collocati, che saranno invitati a confermare, la propria 
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disponibilità ad assumere servizio, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti  

per la nomina. In caso di mancata conferma entro il termine stabilito, l’idoneo decadrà dalla nomina 

e si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

È  facoltà  insindacabile  del  Comune  di  San  Martino  Buon  Albergo,  di  non  dar  seguito  alla  

procedura.

NORME  DI  RINVIO.  Per  quanto  qui  non  espressamente  previsto,  si  rimanda  al  vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Martino Buon Albergo 

e in particolare al Regolamento per l’utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi, nonché alle 

altre norme vigenti in materia di pubblico impiego. 

Il presente avviso costituisce ad ogni effetto, comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi 

dell’art. 7 della L. 07/08/1990 n. 241, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da  

parte del candidato attraverso la presentazione della conferma della propria disponibilità e, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 5 e dell’art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si informa che il  

Responsabile del procedimento è il dott. Lamberto Gobbetti, Responsabile del Settore Personale. 

Per ogni eventuale ulteriore informazione, è possibile rivolgersi al Settore Personale del Comune 

di  San  Martino  Buon  Albergo,  Piazza  del  Popolo,  36,  tel.  045/8874111,  e-mail 

personale@comune.sanmartinobuonalbergo.it –  oppure  visitare  il  sito 

www.comunesanmartinobuonalbergo.it Sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  voce  “Bandi  di 

Concorso”.

Informativa sul Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere 

consapevole l’utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:

 il Titolare del Trattamento dei dati forniti è il Comune di San Martino Buon Albergo, con sede in San Martino Buon 

Albergo (VR), Piazza del Popolo, 36, rappresentato dal Sindaco pro-tempore.

 il Responsabile della protezione dei dati del titolare (RDP), Dott. Vanni De Rossi, è reperibile tramite il contatto del 

sito comunale www.comunesanmartinobuonalbergo.it 

Il soggetto delegato dal titolare per funzioni e compiti inerenti il trattamento del caso è il Responsabile del Settore Personale, 

dott. Lamberto Gobbetti.

I  dati  sono trattati  all’interno dell’Ente dai dipendenti  coinvolti  nel  procedimento, autorizzati  al  loro trattamento sotto la 

responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione 

del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Alcuni dati potranno essere pubblicati on line 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” in quanto necessari per adempiere agli obblighi di legge previsti del D. Lgs. n. 
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33/2013. Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea. 

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, di:

 diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché  

diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare;

 diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall’art.  

20 GDPR.

GARANTE PRIVACY 

Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it

Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la  

conclusione di un contratto. Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
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