
 

 

AVVISO PUBBLICO 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, PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE DI POLIZIA 

LOCALE - CATEGORIA PROFESSIONALE C1 -  ASSUNZIONE DI N. 1 OPERATORE A 

TEMPO DETERMINATO (OTTOBRE-DICEMBRE) E PART TIME 50%. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 710 del  09.09.2020 di approvazione del presente avviso; 

Visto il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 28.05.2020 con cui è stato approvato il 

“Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da atri Enti”. 

 

PUBBLICA IL PRESENTE AVVISO 

1-Il presente Avviso è 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, 

del profilo professionale di Operatore di Polizia Locale, categoria professionale C1, al fine di acquisire, 

da parte dei soggetti interessati, la manifestazione d’interesse all’assunzione, presso il Comune di 

Sparanise, di n. 1 operatori, per il periodo di ottobre- dicembre 2020, per n. 18 ore settimanali. 

2-Durata di pubblicazione: 15 giorni, nell’Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito web comunale, sezione “Bandi di concorso”. 

3-Il termine perentorio di scadenza per l’invio delle manifestazioni d’interesse è fissato alle ore 12.00 del 

giorno 24 settembre 2020. Non verranno ammesse le domande pervenute oltre il detto termine.  

4-Le manifestazioni d’interesse devono essere trasmesse al Comune di Sparanise a mezzo pec 

all’indirizzo: protocollo@comunedisparanise.it 

5-La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata utilizzando il fac simile allegato al presente avviso, 

in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegato documento di 



riconoscimento, con l’indicazione di tutti i dati anagrafici e dell’Ente in cui si è utilmente collocati in 

graduatoria, in corso di validità per il profilo professionale richiesto dalla seguente procedura. 

Si potrà utilizzare, ove ritenuto opportuno,  

 

6-La procedura di assunzione, oggetto del presente avviso pubblico, verrà espletata tenuto conto delle 

disposizioni indicate nel Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da atri 

Enti, approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 53 del 28/05/2020. 

7. RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

Il Comune garantisce la massima riservatezza sulle manifestazioni d’interesse che perverranno al 

protocollo dell’Ente. 

In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue: 

a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria 

dei procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva eventuale assunzione e potranno essere 

trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati stessi. 

b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 

c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le manifestazioni d’interesse verranno 

escluse; 

d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a 

conoscenza: i dati raccolti potranno essere: 

1) trattati dal Responsabile del Settore amministrativo del personale o suoi delegati, nell’ambito delle 

rispettive competenze, in qualità di incaricati; 

2) comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini 

istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 

3) comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 

del D. Lgs. 196/2003; 

e) Diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, 

disponibile a richiesta. 

f) Titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 

Sparanise, con sede in Piazza Giovanni XXIII – 81056 SPARANISE  (CE).  

 Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore amministrativo  

 Sparanise, 09.09.2020 

       

      



Fac simile domanda 

Da trasmettere a mezzo pec a: 

 protocollo@comunedisparanise.it 

Al Comune di Sparanise 

Servizio Personale 

 

 

AVVISO PUBBLICO 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, PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE DI POLIZIA 

LOCALE – CATEGORIA PROFESSIONALE C1 -  ASSUNZIONE DI N. 1 OPERATORE A 

TEMPO DETERMINATO (OTTOBRE-DICEMBRE) E PART TIME 50%. 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a_________________________________________il_________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

residente in 

_______________________________________________________________________ 

prov. _____CAP_________Via__________________________________________n. ___________ 

ivi reperibile (ovvero reperibile, per ogni comunicazione relativa alla mobilità, presso il seguente 

domicilio:_______________________________Telefono_____/___________________________ 

pec:___________________________________________________________________________ 

 in riferimento all’Avviso pubblico in oggetto essendo utilmente collocato in graduatoria per 

l’assunzione a tempo indeterminato, in corso di validità 

presso…………………………….……………………………………, 

MANIFESTA 

Il proprio interesse all’assunzione presso il Comune di Sparanise, per il periodo ottobre/dicembre 2020 

per n. 18 ore settimanali, come Operatore di Polizia Locale, Categoria "C", posizione economica "C1". 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di 

atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

DICHIARA 

1) di essere nato/a il ___/___/______ a ______________________________________________; 



2) di essere residente/domiciliato in ___________________________, CAP________, all’indirizzo 

______________________________, tel. _________________, pec _______________________ 

recapito al quale l’Amministrazione dovrà inviare tutte le comunicazioni relative alla selezione; 

3) di essere utilmente collocato in graduatoria a tempo indeterminato per il profilo sopra indicato 

presso l’Ente: ___________________________________________________________________ 

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________ 

5) di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 7 

dell’avviso. 

Allega i seguenti documenti: 

- Curriculum vitae (obbligatorio); 

- Copia documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio); 

Luogo, ____/___/____ 

Firma ________________________________ 


