COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano
e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI
ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT.C1
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 12/06/2018, di modifica al
fabbisogno triennale di personale 2018-2020 con la quale si prevede l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un Istruttore Tecnico cat.C1 presso il Settore Tecnico.
La procedura relativa al presente avviso è in ogni caso subordinata all’esito negativo della
procedura di individuazione di un Ente disponibile a stipulare apposito accordo per l’utilizzo della
propria graduatoria di idonei per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo
professionale analogo o equivalente.
Richiamato il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RENDE NOTO
Il Comune di Bussero intende procedere alla copertura di n.1 posto a tempo pieno ed
indeterminato nel profilo di Istruttore Tecnico cat.C1 – mediante l’utilizzo di graduatorie in corso
di validità approvate da Enti pubblici, in seguito all’espletamento di selezioni per la copertura di
posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende
ricoprire.
1) REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti utilmente collocati in graduatorie, in
corso di validità, approvate da Enti pubblici, in seguito all’espletamento di selezioni per la
copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello
che si intende coprire.
2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse, preferibilmente redatte sull’apposito modulo allegato, dovranno
contenere:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) residenza, indirizzo e-mail e/o PEC, numero di telefono;
c) indicazione della propria posizione tra gli idonei non assunti, profilo professionale e
categoria per i quali la graduatoria è stata formulata;
d) denominazione e sede dell’Ente pubblico detentore della graduatoria segnalata;
e) data di approvazione della graduatoria segnalata.

Le manifestazioni di interesse, redatte in carta semplice, dovranno essere sottoscritte dagli
interessati e pervenire entro e non oltre il giorno 06 Agosto 2018 (pena esclusione) secondo
una delle seguenti modalità:
a mano presso l’Ufficio Protocollo, nella sede di p.zza Diritti Dei Bambini , 1 – Bussero (Mi)
nei seguenti orari:
Lunedì, martedì e venerdì
8:45 – 11:30
Giovedì
9:15 – 11.30 / 16:00 – 18.45
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo anzidetto. In questo caso, sulla
busta dovrà essere indicata la dicitura "Contiene manifestazione di interesse per la
copertura di un posto di Istruttore Tecnico" con l'esatta denominazione della stessa. Non
farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: protocollo.bussero@pec.it
L’invio della manifestazione di interesse attraverso la posta elettronica certificata (P.E.C.)
personale assolve all’obbligo della firma, purché sia allegata copia in formato PDF del documento
d’identità personale in corso di validità.
Le manifestazioni di interesse presentate prima della pubblicazione del presente avviso non
saranno prese in considerazione. Pertanto, chi avesse già presentato manifestazione di interesse
e sia ancora interessato, dovrà ripresentare una nuova istanza secondo le indicazioni contenute
nel presente avviso.
Scaduti i termini di pubblicazione dell’avvio pubblico, saranno contattati gli enti detentori delle
graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato la manifestazione di interesse
all’assunzione presso il Comune di Bussero, al fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti
alla condivisione delle graduatorie. I criteri per la scelta della graduatoria da utilizzare sono
individuati nel vigente regolamento che disciplina i concorsi per l’accesso all’impiego del Comune
di Bussero.
3) DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire il termine di presentazione delle
manifestazioni di interesse, nonché modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o a seguito di sopraggiunti vincoli legislativi e/o finanziari.
Il presente avviso è comunque subordinato alle effettive disponibilità finanziarie nel rispetto della
normativa vigente.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento relativo
alla procedura in oggetto è la Sig.ra Cavalli Paola (Tel.02/9533341).
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Angela Enrica Valzasina
Il Responsabile del servizio risorse umane
e del procedimento
f.to Paola Cavalli

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS.196/2003.
I dati raccolti con la manifestazione di interesse alla procedura, saranno trattati esclusivamente
per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti
l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni
dei Contratti Collettivi di Lavoro.
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei
dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla
valutazione della manifestazione di interesse, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla
procedura.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bussero; il Responsabile del trattamento è il
Responsabile del Settore Finanziario; incaricati del trattamento sono le persone preposte alla
procedura di selezione individuate nell’ambito di tale Servizio.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è
previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto
di diffusione.
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo
svolgimento delle attività istituzionali.
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/03 ed in particolare ottenere
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati
personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati.
L’interessato ha inoltre diritto:
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

