
Avviso manifestazione di interesse rivolto ad Enti Pubblici ed a 
soggetti idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre 

Amministrazioni Pubbliche, in corso di validità, per la copertura di 2 
posti di Ufficiale di Polizia Locale – Cat. “D” – a tempo pieno e 

indeterminato. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE 
 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 29.07.2021 relativa alla programmazione del fabbisogno 

del personale per il triennio 2022/2024; 

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 149 del 22.12.2010 con la quale si approva il Regolamento 

Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Somma Lombardo, in esecuzione dei documenti di programmazione del fabbisogno di 
personale per il triennio 2022-2024, intende procedere alla copertura di n. 2 posti di Ufficiale di Polizia 
Locale (Cat. D), a tempo pieno ed indeterminato, mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità 
approvate da altri enti pubblici relative a concorsi espletati per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato per categoria e profilo professionale analogo o equivalente a quello che questo Ente dovrà 
coprire. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi 

di concorso” ed all’Albo Pretorio per almeno 15 giorni. 

 
REQUISITI 

 
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti idonei collocati in graduatorie in corso di 

validità approvate da pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 

30/03/2001 n. 165, relative a concorsi pubblici espletati per la copertura di posti a tempo pieno e 

indeterminato per categoria e profilo professionale analogo a quello da ricoprire. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La manifestazione di interesse da parte di soggetti idonei collocati in graduatorie in corso di validità 

approvate da pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 

165 viene redatta in carta semplice utilizzando lo schema allegato al presente avviso trasmessa, entro e 

non oltre il giorno 29 aprile 2022 con una delle seguenti modalità: 

♦ Personalmente e direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari: 
Lunedì e Mercoledì: dalle 9.00 alle 13.45 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Martedì, Giovedì, Venerdì: dalle 9.00 alle 13.45 
Sabato: dalle 9.30 alle 12.00 

♦ Rimessa a mezzo del servizio postale mediante raccomandata R.R. indirizzata a Ufficio Personale del 
Comune di Somma Lombardo – Piazza Vittorio Veneto, 2 – 21019 – Somma Lombardo (VA) (si 



considerano valide le raccomandate spedite entro la data di scadenza del bando e ricevute al protocollo 
entro e non oltre tre giorni da tale data) 

♦ Tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunedisommalombardo@legalmail.it con onere 
per il candidato di accertarsi della regolare ricezione della domanda di ammissione stessa. 
 
Tutti gli atti trasmessi dovranno essere in formato PDF. Si considereranno prodotte in tempo utile le 

domande che perverranno all’Ufficio Protocollo entro la data di scadenza.  In ogni caso 

l’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda 

in tempo utile derivante da disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

La domanda, a pena di esclusione, salvo l’utilizzo della firma digitale, deve riportare la firma autografa 

estesa del candidato e deve essere corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità. 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

Il Comune di Somma Lombardo pubblica, per un periodo non inferiore a 15 giorni, all’Albo Pretorio on 

line e nella sezione “Bandi di concorso” del sito istituzionale, un avviso rivolto ai soggetti idonei collocati 

nelle graduatorie in corso di validità approvate da Enti pubblici in seguito all’espletamento di selezioni 

per la copertura di posti a tempo indeterminato, di profilo professionale analogo a quello che si intende 

ricoprire. 

I soggetti collocati nelle graduatorie interessati all’assunzione presso il Comune di Somma Lombardo 

presentano, nel termine indicato nel presente avviso, specifica manifestazione di interesse affinché si 

utilizzi la graduatoria nella quale risultano collocati; scaduto il termine assegnato nell’avviso pubblico il 

Comune di Somma Lombardo contatta gli Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai 

candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione presso questa Amministrazione, 

al fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti all’utilizzo delle graduatorie. 

Agli Enti detentori delle graduatorie individuate ai sensi della precedente periodo viene assegnato un 

termine, non inferiore a 7 giorni, per comunicare la propria disponibilità all’utilizzo da parte del Comune 

di Somma Lombardo delle proprie graduatorie. 

Nel caso in cui, nel termine assegnato, non pervengano manifestazioni di interesse da parte di soggetti 

interessati, o, in mancanza di disponibilità da parte degli Enti detentori delle graduatorie da utilizzare 

contattati dal Comune di Somma Lombardo, quest’ultimo procederà discrezionalmente ad individuare 

un Ente con cui stipulare una convenzione per l’utilizzo della graduatoria dello stesso. 

I criteri utilizzati per la scelta dei candidati sono quelli indicati all’art. 61 del Regolamento Comunale di 

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi per l’utilizzo di graduatorie da altri enti, approvato con 

deliberazione del C.C. n. 149 del 22.12.2010, cui costituiscono parte integrante e sostanziale ed alle quali 

espressamente si rimanda; la chiamata degli idonei deve necessariamente seguire l’ordine della 

graduatoria. 

 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Il Comune di Somma Lombardo si riserva la facoltà di non procedere alla copertura del posto messo a 

selezione per la manifestazione di interesse qualora la persona utilmente collocata in graduatoria risulti 

non confacente alle esigenze organizzative, ovvero vengano meno i presupposti e le condizioni di legge 

prescritte in materia assunzionale. 



Pertanto la presente procedura non costituisce titolo e diritto per le persone che aderiranno alla 

manifestazione di interesse e non vincola in alcun modo il Comune di Somma Lombardo che si riserva 

la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare la presente procedura di reclutamento di 

personale in qualsiasi momento. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 

In ottemperanza all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei 

dati) del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti dai candidati, saranno 

raccolti presso il servizio segreteria/personale del Comune di Somma Lombardo esclusivamente per le 

finalità di gestione della procedura e saranno trattati, nel rispetto della citata normativa, in modo da 

garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi, mediante strumenti manuali ed informatici. Con la 

presentazione della domanda il candidato dichiara di aver ricevuto la presente informativa.  

Responsabile del trattamento dei dati è Signora BORRONI Marisa Anna – Responsabile del Servizio 

Personale. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 
Il Responsabile del procedimento relativo all’avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 8 della 
legge 241/2000, è la Signora BORRONI Marisa Anna – Responsabile del Servizio Personale. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet di questo Comune, nonché 
all’Albo Pretorio dei Comuni limitrofi. Viene inoltre inviato alla Provincia di Varese, di Milano, di 
Verbania e di Novara, e all’UPEL di Varese per una più ampia diffusione. 
Il modulo per la domanda della manifestazione di interesse è scaricabile nel sito Internet 
www.comune.sommalombardo.va.it - Amministrazione Trasparente – Sezione “Bandi di Concorso’. 
Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione, per il ritiro di copia dell’avviso e modulo della 
domanda rivolgersi all’Ufficio Personale Tel. 0331/98.90.89 o 98.91.21. 
I candidati potranno utilizzare l’E-mail: personale@comune.sommalombardo.va.it. 
 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Personale 

Marisa Anna Borroni 
Somma Lombardo, 12 aprile 2022 
 
 
 
 
 
  



Modello domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse 
 

 
 
ALL’UFFICIO PERSONALE 
DEL COMUNE DI 
SOMMA LOMBARDO 
Piazza Vittorio Veneto, 2 
21019 – Somma Lombardo  
(VA) 
 

 
Avviso manifestazione di interesse rivolto ad Enti Pubblici ed a soggetti idonei in 
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre Amministrazioni Pubbliche, in 
corso di validità, per la copertura di 2 posti di Ufficiale di Polizia Locale – Cat. 

“D” – a tempo pieno e indeterminato. 
 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato/a a _____________________________________ il ___________________ 

codice fiscale: ______________________________________________________ 

residente a ________________________________________________________ 

in Via ___________________________ n. _____ Telefono _________________ 

Telefono cellulare ___________________ e-mail __________________________ 

PEC _____________________________ fax __________________________ 

 
Presa visione dell’avviso della manifestazione di interesse per la copertura di n. 2 posti di Ufficiale di 
Polizia Locale (Cat. D); 
 
Al fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

 
 

D I C H I A R A 
 

 
di essere collocato tra gli idonei non assunti nella/e graduatoria/e di concorso pubblico a tempo 
pieno ed indeterminato come sotto riportato (nel caso si risulti collocati in più di due graduatorie 
per lo stesso profilo professionale è necessario compilare due o più modelli di 
MANIFESTAZIONE di INTERESSE): 
 
Ente 1 
 
Denominazione dell’Ente che ha approvato la graduatoria ________________________________________; 
 



Profilo professionale e categoria oggetto della graduatoria ________________________________________; 
 
Data di approvazione della graduatoria _______________________________________________________; 
 
Posizione occupata in graduatoria tra gli idonei non assunti _______________________________________; 
 

 
Ente 2 
 
Denominazione dell’Ente che ha approvato la graduatoria ________________________________________; 
 
Profilo professionale e categoria oggetto della graduatoria ________________________________________; 
 
Data di approvazione della graduatoria _______________________________________________________; 
 
Posizione occupata in graduatoria tra gli idonei non assunti _______________________________________; 

 
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

all’utilizzo della/e graduatori/e concorsuali da parte del Comune di Somma Lombardo per la copertura 
di n. 2 posti di Ufficiale di Polizia Locale (cat. D); 
 

1. di richiedere che le eventuali comunicazioni inerenti la selezione vengano indirizzate: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(indicare l’indirizzo mail, oppure l’indirizzo di posta elettronica certificata se in possesso;  

2. di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità strettamente 
necessarie all’espletamento della procedura selettiva, ai sensi del D.Lgs 196/2003 (T.U. Privacy) e 
s.m.i. 
 

Allega alla presente: 
 
 FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’; 
 
 
 
Luogo e data, ______________________________ 
 
 
          
          Firma   
         

_____________________________ 
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