
COMUNE DI LATINA

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI 
PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO PIENO 
E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA - CATEGORIA C

Il Dirigente del Servizio 
VISTI

 il decreto sindacale n.72 del 02.11.2021, con cui il sottoscritto Avv. Francesco Passaretti, è 
stato incaricato  della direzione del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Orga-
nizzazione;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/05/2021, con cui è stato approvato il 
Documento   Unico  di  Programmazione  (D.U.P.),  ai  sensi  dell’art.  170  del  D.  Lgs.  n. 
267/2000, relativo al mandato amministrativo e alla programmazione operativa 2021-2023;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 14/05/2021, con cui è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 ed i suoi allegati;

 la Deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 28.05.2021 con cui è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed il Piano della Performance, per gli anni 2021/2023, 
con assegnazione delle risorse ai Dirigenti dei singoli servizi;

 la  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.40  del  03/03/2022  ad  oggetto  “Adeguamento 
tecnico del PEG 2021-2023”;

 la deliberazione di Giunta Municipale n.91 del 26/04/2022 ad oggetto “Approvazione Piano 
degli Obiettivi 2022-2024”;

 la Deliberazione di Giunta Municiplae n.80 del 20/04/2022 con cui è stato aggiornato il Pia-
no per la  prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità triennio 2022/2024 
del Comune di Latina;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 68/2022 del 05/04/2022 con cui è stato approvato il 
Piano delle Azioni Positive 2022/2024;
VISTI ALTRESI’

 L’art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede che "a decorrere dal 2003, fermo re-
stando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,e successive  
modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai  
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400, su proposta del Mini-
stro per la funzione pubblica, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze,  
sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordi-
namento autonomo, e gli Enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili,  
nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici  
concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione [...]";

 l’art.3 co. 61 della L.n.350/2003, secondo cui, in particolare, “...le amministrazioni pubbliche 
ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71,  
possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi appro-
vate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.”;

 l’art.35 co. 5 ter del D.Lgs.n.165/2001 secondo cui, in particolare, “Le graduatorie dei con-
corsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vi-
genti per un termine di due anni dalla data di approvazione. ...”;

  l’art.91 co. 4 del D.Lgs.n.267/2000 secondo cui  “Per gli enti locali le graduatorie concor-
suali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventua-
le copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fat-
ta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso me-
desimo.”;

 l’art.34 bis  co.1 del D.Lgs.n.165/2001 secondo cui  “Le amministrazioni  pubbliche di  cui  
all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma  
1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di as-
sunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2  
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e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso non-
ché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.”;

 il vigente Regolamento comunale in materia di utilizzo di graduatorie di altri enti, approvato 
con DGMn.52/2022 del 15/03/2022, sin d’ora denominato Regolamento;
DATO ATTO 

 della DGM n. 55/2022 del 22/03/2022 ad oggetto “Piano triennale dei fabbisogni 2022/2024 
previsto dall’art. 6 comma 4 del Dlgs. 165/2001”, con cui è stato approvato il piano dei fab-
bisogni assunzionali 2022-2024, e previsto, tra l’altro, l’assunzione di n.3 unità di categoria 
C – profilo di istruttore di vigilanza, mediante l’utilizzo di rgaduaotrie di altri enti;

 della nota prot.n.66468 del 21/04/2022, con cui è stata trasmessa la comunicazione per la 
mobilità obbligatorie ex art.34 bis del D.Lgs.n.165/2001;
TENUTO CONTO 

 della deliberazione della Corte dei Conti del 04/08/2020 n.85/2020 PAR, secondo cui il ter-
mine biennal di durata delle graduatoire previsto dall’art.35 co.5ter del D.Lgs.n.165/2001 
non riguarda gli Enti Locali, in quanto la legge di bilancio 2020 interviene a modificare detto 
articolo del TUPI, ma non va ad intaccare la disciplina posta dall’art.91 co. 4 del TUEELL a 
mente del quale “Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un ter-
mine di tre anni dalla data di pubblicazione…”;
ATTESO CHE 

 l’Ente si trova attualmente in esercizio provvisorio;
in esecuzione della determinazione dirigenziale n.667/2022 del 10/05/2022 con la quale è 
stato approvato il presente avviso, 

RENDE NOTO

1  OGGETTO
Il Comune di Latina, in assenza di proprie graduatorie vigenti, intende procedere alla assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di numero 3 posti di “Istruttore di Vigilanza” — Categoria C, mediante 
utilizzo  di  graduatorie  in  corso di  validità  approvate da altri  Enti  e  relative  a concorsi  pubblici 
espletati  per  la  copertura  di  posti  a  tempo pieno e indeterminato  per  la  categoria  C – profilo 
professionale Istruttore di Vigilanza.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono  presentare  manifestazione  di  interesse  all’assunzione  in  oggetto  i  soggetti  utilmente 
collocati  in  graduatorie  in  corso  di  validità,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.91  co.4  del 
D.Lgs.n.267/2000 e ss. mm. ed ii., approvate da Enti del comparto Funzioni Locali di cui all’art. 4 
CCNQ 13 luglio 2016, a seguito all'espletamento di concorsi per la copertura di posti a tempo 
indeterminato per Istruttore di Vigilanza - categoria C.

3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
ALL’ASSUNZIONE

I soggetti collocati in graduatorie vigenti ed interessati all'assunzione presso il Comune di Latina 
presentano,  nel  termine  assegnato  nel  presente  avviso  pubblico,  specifica  manifestazione  di 
interesse  all’assunzione  in  oggetto,  con  indicazione  della  graduatoria  nella  quale  risultano 
utilmente collocati e relativo provvedimento di approvazione.
A  pena  di  inammissibilità,  la  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata  utilizzando 
l’apposito modello di domanda allegato al presente avviso (all.to n.1).
A pena di inammissibilità, nelle manifestazioni d’interesse il candidato deve autocertificare, ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 72 del DPR 445/2000, quanto segue:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita;
2) residenza, indirizzo e-mail e/o PEC; 
3) indicazione della propria posizione tra gli idonei non assunti;
4) l’Ente pubblico detentore della graduatoria segnalata;
5)  determina  di  approvazione  della  graduatoria  del  Comune  ove  è  collocato  come  idoneo, 
corredata della relativa graduatoria.
A  pena  di  inammissibilità,  alla  domanda  dovrà  essere  allegato  copia  di  documento  di 
riconoscimento in corso di validità.
Le  manifestazioni  di  interesse,  redatte  in  carta  semplice,  dovranno  essere  sottoscritte  dagli 
interessati e pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del seguente avviso sull’Albo 
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Pretorio  on  line e  sul  sito  istituzionale  nell’apposita  sezione  di  Amministrazione  Trasparente 
sottosezione  “bandi  di  concorso”  e  sul  portale  del  Comune di  Latina  nella  sezione  “concorsi  
pubblici on line”, attraverso uno dei seguenti canali:
1) spedizione a mezzo raccomandata all’indirizzo “Comune di Latina, Ufficio Protocollo, Piazza del  
Popolo 16 - 04100 Latina (LT)”. In tal caso, ai fini del rispetto del termine per la ricezione delle 
manifestazioni di interesse, farà fede la data di ricevimento al protocollo dell'Ente e non quella di 
spedizione.  Sul  plico  di  spedizione  della  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  indicato  il 
mittente  ed  i  relativi  recapiti,  nonché  il  seguente  oggetto  “AVVISO DI  MANIFESTAZIONE DI  
INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI  
ENTI  PER  LA  COPERTURA  DI  N.3  POSTI  A  TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO  DI  
ISTRUTTORE DI VIGILANZA - CATEGORIA C”.
2)  se  in  possesso  di  mailPEC,  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata 
protocollo@pec.comune.latina.it  , entro le h 24,00 del giorno di scadenza, con oggetto “AVVISO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI  
ESPLETATI  DA  ALTRI  ENTI  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  3  POSTI  A  TEMPO  PIENO  E  
INDETERMINATO  DI  ISTRUTTORE  DI  VIGILANZA  -  CATEGORIA  C”.  La  manifestazione  di 
interesse  dovrà  essere  allegata  al  messaggio  in  formato  PDF sottoscritta  digitalmente  o  con 
sottoscrizione autografa apposta sull’atto scansionato in PDF.
Non verranno prese  in  considerazione  le  manifestazioni  di  interesse pervenute  al  Comune di 
Latina prima della data del presente avviso: coloro che avessero già inoltrato manifestazione di 
interesse e fossero tuttora interessati dovranno presentare nuova domanda di partecipazione alla 
presente procedura preselettiva secondo le modalità ed i tempi indicati.

4. PROCEDIMENTO DI SELEZIONE
Effettuata la verifica di ammissibilità delle domande pervenute, il Comune di Latina trasmetterà a 
tutti gli Enti detentori di graduatorie valide, segnalate nelle manifestazioni di interesse, la richiesta 
di disponibilità all’utilizzo delle graduatorie medesime. 
All’Amministrazione detentrice sarà assegnato un termine massimo di 15 giorni per comunicare la 
disponibilità̀ in merito all'utilizzo della propria graduatoria.
L’Amministrazione che rende la disponibilità all’utilizzo della propria graduatoria, dovrà dichiarare, 
ai sensi di quanto previsto dall’art.2 co.4 del Regolamento, che la stessa non è soggetta a ricorsi 
giurisdizionali  e/o  amministrativio  e  se  siano  decorsi  i  termini  previsti  per  la  proposizione  del 
ricorso.  Non  saranno  prese  in  considerazione  le  graduatorie  per  le  quali,  al  momento  della 
scadenza dei termini dell’avviso di cui al successivo articolo 3 co.3 let.a), siano pendenti i termini 
per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali e/o amministrativi, nonchè quelle per le quali, 
alla stessa data, sia pendente ricorso giurisdizionale e/o amministrativo.
La selezione della  graduatoria  tra quelle  rese disponibili  dagli  Enti  detentori  che hanno danno 
tempestivo e regolare riscontro avverrà sulla base dei criteri di cui all’art. 4 del Regolamento, di 
seguito indicati:
Criteri di priorità per la scelta della graduatoria da utilizzare:

a) Criterio territoriale
1. Enti  appartenenti alla Provincia di Latina;
2. Enti  appartenenti alle altre Province della Regione Lazio;
3. Ente appartenente alla Regione geograficamente limitrofe alla Regione Lazio;
4. Ente appartenente alle altre Regioni d’Italia.

b) Criterio cronologico:
nel caso di presenza di più graduatorie utili nello stesso ambito territoriale di cui sopra, si 
procederà ad individuare la graduatoria approvata con provvedimento cronologicamente 
precedente. 
Saranno  prese  in  considerazione,  in  ordine  di  preferenza,  le  graduatorie  dei  Comuni  e  delle 
Amministrazioni Provinciali.
Individuate le graduatorie sulla base dei criteri di cui sopra, il Comune di Latina e l’Ente detentore 
della graduatoria selezionata stipuleranno apposito  ACCORDO  ai sensi e per gli effetti dell’art.3 
co. 61 della L.n.350/2003, previa approvazione del relativo schema da parte dei rispettivi organi di 
competenza.
Criteri di selezione dei candidati da assumere:
Stipulato  l’ACCORDO come  sopra,  si  procederà  allo  scorrimento  dei  candidati  ivi  utilmente 
posizionati,  a  partire  dal  primo  collocato  in  ordine  di  graduatoria,  anche  se  non  rientra  tra  i 
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candidadti che hanno originariamente presentato la manifestazione di interesse in esito al presente 
avviso.
Ai candidati presenti in graduatoria sarà trasmessa, in ordine di graduatoria, richiesta di conferma 
di interesse all’assunzione in oggetto o richiesta di manifestazione di interesse alla stessa in caso 
di candidato non rientrante tra quelli che hanno presentato la manifestazione di interesse in esito al 
presente avviso.
I  candidati  dovranno  dare  riscontro,  a  pena  di  esclusione  dalla  selezione,  entro  il  termine 
perentorio di 10 giorni dal ricevimento delle predette richieste.
I candidati che hanno reso la definitiva disponibilità saranno convocati per la presa in servizio.

5. SELEZIONE DESERTA  O RITIRO DEI CANDIDATI CONVOCATI PER L’ASSUNZIONE 
Nel caso in cui non pervengano manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti interessati o di 
disponibilità da parte degli enti detentori di graduatorie vigenti utili ai fini del presente avviso, nei 
termini e modi di cui agli articoli che precedeno, il Comune di Latina procederà, previa indagine 
esplorativa sui siti web, ad individuare altri Enti detentori di graduatorie vigenti di cui in oggetto ed 
eventualmente disponibili, con cui attivare la procedura di  ACCORDO  e successiva assunzione 
dei candidati selezionati, come previsto dall’art.3 co.4 del Regolamento.
Nelle eventualità che i candidati selezionati,  per qualsivoglia motivo, ritirino la manifestazione di 
interesse  all’assunzione  o  non  si  presentino  alla  convocazione,  l'Ente  si  riserva  la  facoltà  di 
procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria ove presenti ulteriori candidati idonei; in caso 
di  assenza  di  ulteriori  candidati  idonei  si  procederà  come stabilito  al  precedente  comma del 
presente articolo.

6. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
All’atto dell’assunzione in servizio, sarà sottoscritto contratto individuale di lavoro, come previsto 
dalle vigenti norme in materia di assunzione di personale nel pubblico impiego. 

7. TRATTAMENTO ECONOMICO
Al profilo di Istruttore di Vigilanza assegnato alla Categoria C, è annesso il trattamento economico 
annuo lordo previsto dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali, nonché 
la 13% mensilità, l'assegno per il nucleo familiare se spettante, ed ogni altro emolumento dovuto ai 
sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge. Tutti gli emolumenti saranno assoggettati alle 
ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge.

8. SOSPENSIONE, PROROGA, REVOCA
L'Amministrazione si  riserva la  facoltà sospendere,  prorogare,  nonché riaprire i  termini  ovvero 
revocare  e/o  annullare  il  presente  avviso,  in  qualsiasi  momento  e,  in  tal  caso,  il  relativo 
provvedimento   sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  nell’apposita  sezione  di  Amministrazione 
Trasparente  sottosezione  “bandi  di  concorso”  dell’Ente  e  sul  portale  dell’Ente  nella  sezione 
“concorsi pubblici on line”, con valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

9. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Il  presente  avviso  non  costituisce  alcun  titolo  e  diritto  per  coloro  i  quali  hanno  presentato  la 
manifestazione  di  interesse,  non  vincolando  l’Amministrazione  Comunale  a  procedere 
all’assunzione,  potendo  non  darvi  seguito  in  conseguenza  di  limiti  imposti  da  disposizioni 
legislative  e/o  finanziarie,  e/o  per  ragioni  di  pubblico  interesse  e/o  di  mutate  esigenze 
organizzative, ed in ogni caso per qualsiasi ragione di fatto o diritto, senza preclusione alcuna da 
parte dell’Ente e senza che i candidati possano far valere pretesa e/o azione di qualsivoglia genere 
nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Le assunzioni di cui al presente avviso sono comunque subordinate all'esito della procedura di cui 
all’art.34bis del D.Lgs 165/2001, già avviata giusta nota protocollo n.66468 del 21.04.2022.
Le assunzioni di cui al presente avviso sono comunque subordinate all’approvazione del bilancio di 
previsione 2022-2024.
Pertanto, in caso di mancata approvazione del bilancio previsionale, il presente avviso non avrà 
ulteriori effetti e l’Amministrazione non procederà alle  assunzioni connesse all’avviso medesimo.
La presentazione della manifestazione di interesse e l’ammissione alla selezione non comporta 
alcun diritto all’assunzione da parte dei candidati,  né fa sorgere alcun obbligo per il Comune di 
Latina di dar corso alla copertura del posto di che trattasi. 
Il Comune di Latina si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all’utilizzo/scorrimento.
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10. TRATTAMENTO DEI DATI  E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Tutti  i  dati  personali  di  cui  l’Amministrazione  venga  in  possesso  con  la  presentazione  della 
manifestazione di interesse e quelli ulteriori, eventualmente acquisiti ai fini dell’espletamento della 
procedura,  saranno trattati  ai  sensi  del  Regolamento  Europeo in  materia di  protezione dei  dati 
personali n.679/2016, secondo le modalità indicate nell’informativa allegata al presente avviso (All. 
2).
E’  prevista la  diffusione dei  dati  dei  candidati,  nel  rispetto del principio  di  minimazzione,  anche 
mediante  pubblicazione  delle  graduatorie  da utilizzare,  all’Albo  Pretorio  on  line del  Comune di 
Latina,  sul  sito istituzionale  dell’Ente nella  sezione di  Amministrazione Trasparente sottosezione 
“bandi  di  concorso”  e  sul  portale  dell’Ente  nella  sezione  “concorsi  pubblici  on  line”. 
Tutte  le  comunicazioni  relative  alla  procedura  di  cui  al  rpesente  avviso  si  intendono  espletate 
mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione di Amministrazione 
Trasparente sottosezione “bandi di concorso” e sul portale dell’Ente nella sezione “concorsi pubblici  
on  line”.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Sviluppo e Gestione del Personale e 
dell’Organizzazione, Avv. Francesco Passaretti, mail francesco.passaretti@comune.latina.it.
L’Ufficio presso cui avere contatti relativi alla procedura di cui al presente avviso è la Segreteria del 
Servizio   Sviluppo  e  Gestione  del  Personale  e  dell’Organizzazione,  Sig.a  Daniela  Onza,  mail 
daniela.onza@comune.latina.it, mailPEC protocollo@pec.comune.latina.it.
L’Ufficio al quale rivolgersi per informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di cui al presente 
avviso è la UOC “Contenzioso, controlli e gestione giuridica del rapporto di lavoro”, Dott.ssa Mjriam 
Caruso,  Dott.ssa  Alessandra  Melito  e  Dott.ssa  Maria  Elena  Minchella,  mail 
mjriam.caruso@comune.latina.it;  alessandra.melito@comune.latina.it; 
mariaelena.minchella@comune.latina.it.

11. NORME DI RINVIO
La  partecipazione  alla  selezione  comporta,  per  i  candidati,  l’accettazione  incondizionata  delle 
disposizioni del presente avviso nonché del  “Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di pubblici  
concorsi approvate da altri Enti” approvato con deliberazione di G.M. n. 52 del 15/03/2022.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia, in quanto applicabili,  alle 
disposizioni  legislative,  regolamentari  e contrattuali,  allo  Statuto ed ai  Regolamenti  dell’Ente  in 
materia di accesso al pubblico impiego.

                                       Il Dirigente del Servizio
Sviluppo e Gestione del Personale e dell’Organizzazione

                                        Avv. Francesco Passaretti
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