
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI POSTI IN 

GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INTEDERMINATO DI N. 2 POSTI 

DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

Modificato in data 08 luglio 2021 

Termine di scadenza: 19 Luglio 2021 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTI: 

 

- Il Decreto numero 38 del 22/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione del documento “Progetto 

di rilancio ARCEA – Indirizzo Strategico “Sportelli Informativi””; 

- Il Decreto numero 84 del 30/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano Triennale dei 

Fabbisogni del Personale dell’ARCEA 2021 – 2023”;  

- La DGR numero 150 del 27/04/2021 avente ad oggetto “DGR n. 409 del 24.11.2020 -

Approvazione “Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale dell’ARCEA 2021-2023” assunto 

dal Commissario Straordinario di Arcea con Decreto n. 84 del 30.03.2021”; 

- Il Decreto 132 del 20/05/2021, che disciplina le modalità ed i criteri per l’utilizzo di graduatorie 

di altri enti. 

 

INVITA 

 

Tutti gli interessati, utilmente collocati in una graduatoria di merito, in corso di validità, approvata 

da altra Amministrazione pubblica di tutti i comparti, a presentare una manifestazione di interesse 

secondo quanto di seguito indicato.  

 

La graduatoria deve essere riferita ad un’assunzione a tempo indeterminato.  

L’utilizzo delle graduatorie di cui al presente Avviso Pubblico è subordinato all’esito negativo della 

procedura di cui all’articolo 34-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001 in corso di svolgimento. In 

caso di esito positivo, l’Avviso di manifestazione di interesse si intenderà revocato senza che i 

candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’Ente.  

1  Trattamento giuridico ed economico  

Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 

dell’Area delle Funzioni locali e dai Regolamenti dell’ARCEA.  

Alla posizione verrà assegnato il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, previsto dal 

vigente CCNL Area delle Funzioni locali.  

 

2 Requisiti di ammissione  

 

Possono manifestare l’interesse tutti coloro che sono utilmente collocati in una graduatoria di 

merito, in corso di validità, riferita ad un profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile 

approvata da altra Amministrazione pubblica di tutti i comparti in seguito ad un concorso tra i cui 

requisiti di ammissione fosse presente anche il possesso del titolo di studio (Diploma di Laurea 



conseguito in base al pregresso ordinamento o Laurea Specialistica/Magistrale) in materie 

giuridiche o economiche  o titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente.  

La graduatoria deve essere riferita ad un’assunzione a tempo interminato.  

Nella manifestazione di interesse il/la candidato/a deve autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. citato per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, il possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero 

altra cittadinanza nel rispetto di quanto previsto dall’art. 38 “Accesso dei cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea” del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. – Sono equiparati ai cittadini gli 

italiani non appartenenti alla Repubblica. Il/La candidato/a non italiano/a deve inoltre godere 

dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza e possedere un’adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

b) età non inferiore ad anni 18; 

c) essere collocato in una graduatoria di merito, in corso di validità, approvata da altra 

Amministrazione pubblica di tutti i comparti, in seguito ad un concorso per l’assunzione a 

tempo indeterminato di un Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile tra i cui requisiti 

di ammissione fosse presente anche il possesso del titolo di studio (Diploma di Laurea 

conseguito in base al pregresso ordinamento o Laurea Specialistica/Magistrale) in materie 

giuridiche e/o economiche ai sensi della normativa vigente. È necessario specificare il nome 

dell’Amministrazione che ha bandito il concorso e la denominazione del concorso; 

d) essere in possesso di un Diploma di Laurea conseguito in base al pregresso ordinamento o 

una Laurea Specialistica/Magistrale in materie giuridiche e/o economiche o equipollenti 

(devono essere indicati la tipologia/denominazione della laurea, la data di conseguimento e 

l’Università presso la quale è stata conseguita); 

e) godere dei diritti civili e politici, riferiti all’elettorato attivo; non possono accedere coloro 

che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

f) idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di 

selezione. L’Amministrazione accerterà a tal fine, mediante visita medica presso il Medico 

Competente, il possesso di tali requisiti da parte del personale da assumere; 

g) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

h) non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che per legge escludono l’accesso agli 

impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

i) non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a 

dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ovvero non essere stato/a licenziato/a da una 

Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o 

per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi 

fraudolenti; 

j) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (solo 

per i cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 

k) eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del DPR 487/94 e successive 

modifiche e integrazioni; 

l) avere conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse. 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 

Avviso. 

 

 



3 – Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 

Gli interessati dovranno far pervenire manifestazione di interesse, redatta in carta semplice 

esclusivamente secondo lo schema (allegato A) unito al presente Avviso, entro il 19 Luglio 2021. 

Sono considerate valide, ai soli fini della consegna, le domande presentate prima della 

modifica del presente avviso, avvenuta in data 08/07/2021, ferma restando la possibilità per 

i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla integrazione delle domande stesse. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione dalla presente procedura, i seguenti 

documenti: 

 

 Curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto esclusivamente in base al modello europeo, 

dal quale risultino in particolare il titolo di studio e tutti gli elementi utili a valutare le 

esperienze professionali maturate, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali sono 

riferite, l’effettuazione di eventuali corsi di perfezionamento e di aggiornamento e 

quant’altro concorra alla valutazione del/della candidato/a in rapporto al posto da 

ricoprire. Le informazioni contenute nel curriculum non potranno essere oggetto di 

valutazione se lo stesso non è redatto in forma di autocertificazione ai sensi dell’articolo 

47 del DPR 445/2000; 

 Eventuali pubblicazioni;  
 Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità; 
 Elenco dei documenti forniti. 

 

La domanda dovrà pervenire esclusivamente mediante PEC (posta elettronica certificata) 

personale del/della partecipante all’indirizzo protocollo@pec.arcea.it con le seguenti indicazioni: 

 

 invio della domanda, del curriculum, di una copia del documento d’identità e di tutti gli 

allegati richiesti dal presente avviso in unico file in formato pdf. I documenti possono 

essere sottoscritti con firma digitale oppure con firma autografa; 

 la PEC dovrà contenere come oggetto: “Ricognizione Idonei in graduatorie pubbliche di 

altri enti - Profilo Amministrativo/Contabile seguito dal cognome e nome del/della 

candidato/a. 

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del presente Avviso: a tal fine 

fa fede la data e l’ora certificata dal gestore della PEC. Il termine ultimo di invio, a pena di 

esclusione, resta comunque fissato nelle ore 23:59 del giorno di scadenza. 

 

L’ARCEA non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento delle domande 

di partecipazione dovuto ad eventuali disguidi o comunque imputabile a fatti di terzi, caso fortuito 

o forza maggiore. 

 

Ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata. 

 

Non saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati che incorrano anche in una sola delle 

seguenti irregolarità: 

 inoltro della domanda fuori termini prescritti o istanza presentata prima dell’emanazione 

del presente Avviso; 

 candidatura incompleta, cioè priva di curriculum, o di domanda di partecipazione redatta 

secondo lo schema Allegato A, o di autodichiarazione o di copia del documento di identità 

personale in corso di validità; 
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 mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti per l’accesso; 
 candidati dichiarati idonei in graduatorie di merito non più efficaci; 
 presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate. 

 
4 - Valutazione delle candidature 

 

Scaduti i termini di pubblicazione dell’Avviso pubblico, si procederà a contattare 

contemporaneamente tutte le Amministrazioni pubbliche detentrici delle graduatorie segnalate dai 

candidati in possesso dei requisiti di ammissione, che hanno inoltrato la propria manifestazione di 

interesse, al fine di verificare la disponibilità delle medesime alla concessione dell’utilizzo delle 

stesse graduatorie, con riferimento al candidato concorrente. 

 

I candidati in possesso dei requisiti di ammissione, che avranno presentato la manifestazione di 

interesse entro i termini, e per i quali l’ARCEA avrà verificato, con gli enti titolari delle graduatorie, 

la disponibilità all’utilizzo delle stesse, saranno ammessi alla selezione. 

 

La selezione dei candidati avverrà, previo esame dei curricula e della documentazione presentata, 

mediante colloquio diretto a verificare la perdurante idoneità dei candidati.  

 

Il colloquio avrà per oggetto la verifica delle competenze, possedute ed acquisite, richieste per il 

posto da ricoprire e l’attinenza del curriculum al profilo ricercato. 

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, le date di convocazione e l’esito finale degli stessi 

vengono pubblicati sul sito istituzionale dell’ARCEA (http://www.arcea.it) nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” (raggiungibile anche all’indirizzo http://trasparenza.arcea.it) – 

“Bandi di concorso”.  

Tale forma di pubblicità̀ costituisce notifica ad ogni effetto di legge.  

A seguito del colloquio verrà̀ attribuito a ciascun candidato, a cura di una Commissione 

appositamente nominata, un giudizio sintetico accompagnato da motivazione e, conseguentemente 

verrà̀ definita una graduatoria (elenco ordinato in base ai giudizi) dei candidati che hanno conseguito 

una valutazione positiva.  

L’ARCEA, nel rispetto dell’elenco ordinato definito dalla commissione, procederà a richiedere 

all’Amministrazione interessata la disponibilità al perfezionamento dell’accordo per l’utilizzo della 

graduatoria vigente presso la medesima Amministrazione, al fine del reclutamento del personale. 

 

5 - Criteri di selezione 

 

Tutti i candidati per i quali l’ARCEA avrà ricevuto formale nulla osta da parte dell’amministrazione 

titolare della graduatoria saranno invitati a sostenere un colloquio finalizzato:  

- al riscontro della preparazione professionale e delle esperienze professionali dichiarate nella 

documentazione fornita; 

- all’accertamento del possesso delle attitudini, delle capacità di interrelazione, di 

coordinamento delle risorse, di risoluzione dei problemi, di leadership e di orientamento al 

risultato, connessi al ruolo da ricoprire. 

 

6 - Individuazione dei vincitori 

 

L’ARCEA chiederà all’Amministrazione detentrice, l’utilizzo della graduatoria ove risulta collocato 

il primo candidato selezionato come da elenco ordinato stilato dalla Commissione. 

http://www.arcea.it/
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I soggetti individuati per la copertura del posto di cui al presente Avviso pubblico saranno invitati 

ad assumere servizio in prova nel relativo profilo professionale, previo accertamento del possesso 

dei requisiti prescritti per la nomina, mediante l’acquisizione dei documenti tramite l’interessato o 

d’ufficio, e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

 

Qualora il soggetto individuato non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine 

stabilito decade dalla nomina. 

 

7 - Disposizioni finali 

Il presente Avviso pubblico non costituisce alcun titolo e diritto per coloro i quali hanno manifestato 

interesse all’utilizzo di una graduatoria e non vincola in alcun modo l’ARCEA. 

L’ARCEA si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere e revocare il presente avviso, 

senza che gli interessati possano vantare diritti di sorta. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa rinvio ai regolamenti dell’ARCEA 

nonché alle vigenti disposizioni normative in materia. 

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 si informa che il Responsabile del procedimento è 

la dottoressa Eleonora Valeriano, contattabile al seguente indirizzo email: 

eleonora.valeriano@arcea.it.  

I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ARCEA per le finalità di gestione dell’Avviso 

in argomento e dell’eventuale assunzione in servizio. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena 

l’esclusione dalla procedura. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet dell’ARCEA nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso. 

 

Il Commissario Straordinario  

Ing. Salvatore SIVIGLIA 
Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i. 
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Allegato A 

Al Commissario Straordinario dell’ARCEA  

protocollo@pec.arcea.it  

 

Il/la sottoscritto/a _______________ nato/a il ________ a _______ CF _________, residente a 

_____________ in Via __________ 

 

CHIEDE 

 

 

di partecipare all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di 

concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di n. 2 posti di 

Istruttore Direttivo/Contabile 

 

 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della 

presente dichiarazione, incorrerà nelle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

 

 

DICHIARA 

 

a) Di possedere la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, ovvero altra cittadinanza nel rispetto di quanto previsto dall’art. 38 “Accesso dei 

cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea” del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

b) Di avere un’età non inferiore ad anni 18; 

c) Di essere collocato in una graduatoria di merito, in corso di validità riferita ad un profilo di 

__________________, a tempo indeterminato, approvata dalla seguente Amministrazione 

pubblica ______________________________, in seguito al seguente concorso per 

l’assunzione a tempo indeterminato ______________________________ tra i cui requisiti di 

ammissione era presente anche il possesso del titolo di studio (Diploma di Laurea conseguito 

in base al pregresso ordinamento o Laurea Specialistica/Magistrale) in materie giuridiche e/o 

economiche o titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente; 

d) Di essere in possesso del seguente Diploma di Laurea conseguito in base al pregresso 

ordinamento o una Laurea Specialistica/Magistrale: _________________ (indicare la 

tipologia/denominazione del titolo di studio, l’Università presso la quale è stato conseguito e 

la data di conseguimento); 

e) Di godere dei diritti civili e politici, riferiti all’elettorato attivo e di essere iscritto nelle liste 

elettorali del comune di ________________; 

f) Di possedere l’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale 

oggetto di selezione; 

g) Di non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

h) Di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che per legge escludono l’accesso 

agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

i) Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a 

dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ovvero non essere stato/a licenziato/a da una 

Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o 

per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi 
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fraudolenti; 

j) Di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (solo 

per i cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 

k) Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del DPR 487/94 e 

successive modifiche e integrazioni: _____________; 

l) Di avere conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse; 

m) che il recapito cui inviare eventuali comunicazioni inerenti la manifestazione d’interesse è il 

seguente:  

Comune _____________ Provincia _____ CAP______ Indirizzo___________ Numero 

Civico __________ PEC __________ Telefono _________; 

n) Di aver letto l’”Informativa Privacy - Soggetti partecipanti a Selezioni e Concorsi banditi 

dall’ARCEA”, disponibile al seguente indirizzo: https://www.arcea.it/index.php/gdpr/1860-

informativa-privacy-concorsi-selezioni;  

o) Di prestare consenso al trattamento dei propri dati personali, in relazione alle finalità della 

presente manifestazione d’interesse.  

 

Allega  

 Curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto esclusivamente in base al modello 

europeo, dal quale risultino in particolare il titolo di studio e tutti gli elementi utili a 

valutare le esperienze professionali maturate, con l’esatta precisazione dei periodi ai 

quali sono riferite, l’effettuazione di eventuali corsi di perfezionamento e di 

aggiornamento e quant’altro concorra alla valutazione del/della candidato/a in 

rapporto al posto da ricoprire.  

Le informazioni contenute nel curriculum non potranno essere oggetto di valutazione 

se lo stesso non è redatto in forma di autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del 

DPR 445/2000; 

 Eventuali pubblicazioni;  
 Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di 

validità; 
 Elenco dei documenti forniti. 

 

Luogo e Data  

Firma 
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