
Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

~Monti Sibillini 
~ 

AWISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO 
DI UNA UNITA' DI CATEGORIA C1 PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO 
ATTINGENDO DA GRADUATORIE DI ALTRI ENTI 

Il DIRETTORE 
In attuazione della Delibera di Giunta esecutiva n. 2 del 02.03.2021 di avvio della procedura in 
epigrafe 

RENDE NOTO 
Che l'Ente Parco intende procedere ad assunzione di un collaboratore tecnico a tempo pieno e 
determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, DL 189/2016, per le esigenze derivanti dal sisma, 
mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità, di altri enti pubblici, di concorsi per assunzioni 
a tempo pieno e indeterminato, per categoria e profilo professionale corrispondente o equivalente 
a quello che si intende ricoprire. 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono invitati a segnalare la graduatoria, presentando manifestazione di interesse, i soggetti idonei 
interessati all'assunzione, collocati nelle graduatorie in corso di validità, approvate da enti pubblici 
di cui al successivo punto 2, in seguito all'espletamento di concorsi per la copertura di posti a 
tempo pieno e indeterminato, per categoria e profilo professionale corrispondente o equivalente a 
quello che si intende ricoprire. 

La corrispondenza o equivalenza del profilo professionale della graduatoria di altro ente viene ve
rificata in base ai requisiti richiesti per l'accesso: laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio, 
civile, edile, edile-architettura e titoli equipollenti. 
La corrispondenza della categoria di inquadramento è effettuata a norma del DPCM 26 giugno 
2015. 

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
Per ragioni di celerità di espletamento della presente procedura e di uniformità di trattazione, la 
manifestazione di interesse, redatta in carta semplice secondo il modello allegato A), dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 07.04.2021 e dovrà essere inviata 
esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec istituzionale di questo Ente 
Parco parcosibillini@emarche.it 
Nell'oggetto della pec dovrà essere riportata la dicitura "Manifestazione interesse utilizzo 
graduatoria". 
Nella domanda il candidato dovrà indicare: 
- denominazione dell'Ente che ha approvato la graduatoria segnalata e data di approvazione della 
stessa; 
- dichiarazione della posizione tra gli idonei nella graduatoria concorsuale per l'assunzione a 
tempo pieno e indeterminato; 
-titolo di studio posseduto (classe di laurea), con indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato; 

Una volta compilata la domanda, il candidato avrà cura di: 
- produrre il documento in formato .pdf/A ed apporvi firma digitale. 
- nel caso non si disponga di firma digitale, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta 
con firma autografa, acquisita elettronicamente a mezzo scansione in formato .pdf/A e corredata 



da copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

2. Le domande pervenute oltre il termine di cui sopra o con modalità difformi saranno dichiarate 
irricevibili. 

3. MODALITA' DI SELEZIONE 
Scaduti i termini di cui sopra, una Commissione di valutazione valuterà le istanze pervenute e 
stilerà un elenco dei candidati che hanno segnalato la propria graduatoria, secondo i seguenti 
criteri decrescenti di priorità: 

a) Enti parco nazionali, per identità di funzione e di comparto; 
b) Altri enti del comparto funzioni centrali, per identità di comparto; 
c) Regioni ed Enti locali, con priorità per Regioni ed Enti locali delle Marche e deii'Umbria, per 
insistenza o contiguità territoriale. 

In caso di presenza di più graduatorie valide all'interno del medesimo ambito, si procederà a 
scorrere la graduatoria più datata. 
In caso di ulteriore parità, verrà scelta la graduatoria con il primo candidato idoneo utile in 
posizione più elevata. 
Individuato l'elenco dei candidati in base ai criteri sopra elencati con la relativa graduatoria, 
questo l'Ente procederà all'utilizzo, previo accordo con l'amministrazione detentrice della 
graduatoria, mediante scorrimento, in base all'ordine dei soggetti collocati nella graduatoria 
medesima. 

Non saranno prese in considerazione graduatorie soggette ad impugnativa e il cui giudizio non 
risulta definito. 

Agli idonei sarà assegnato un termine (5 giorni) per comunicare la disponibilità all'assunzione. 
Acquisita la disponibilità all'assunzione, si procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro. 
L'assunzione è a tempo pieno e determinato (fino al31.12.2021, salvo proroghe autorizzate) ed è 
incompatibile con altri rapporti di impiego pubblico e privato. 

4. DISPOSIZIONI FINALI 
l dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per l'espletamento della presente procedura 
nonché successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la finalità afferenti 
la gestione del rapporto stesso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla presente procedura. l medesimi dati potran
no essere comunicati alle Amministrazioni direttamente interessate alla posizione del candidato. 
Titolare del trattamento dei dati è l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 

L'avvio della presente procedura non costituisce alcun titolo o diritto per gli idonei inseriti nelle 
graduatorie che manifestano la disponibilità e non vincola l'Amministrazione a procedere 
all'assunzione. 
L'Ente si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, nonché 
di prorogare i termini del presente avviso, di modificarlo o di non darvi seguito con provvedimento 
motivato qualora sopravvenissero cause ostative. 
Il presente avviso, unitamente al modello di domanda, è pubblicato sull'albo pretorio e sul sito 
web dell'Ente Parco- sezione bandi. 
Per eventuali informazioni è possibile contattare l'Ufficio Amministrazione e affari generali al nu
mero 0737/961563 interno *234. 



Mod.A) 

Manifestazione di interesse all'utilizzo di graduatoria in corso di validità per la copertura di n. 1 posto di col
laboratore tecnico a tempo pieno e determinato categoria C1. 

11/La sottoscritto/a --------------------------------------------------------
Codice Fiscale 

Nato/a a _________________________ prov. {_) il _________________________ e residente 
in ____________________________________________ VIa ______________ n° ____________ _ 
cap _____ Telefono ___________________________________________________________ _ 
PEC __________________________________________________________________ _ 

Presa visione dell'avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici esple
tati da altri Enti per la copertura di un posto di "Collaboratore tecnico categoria C 1 a tempo pieno e deter
minato", manifesta il proprio interesse e a tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, DPR 
445/2000; 

a) di godere dei diritti civili e politici; 
b) idoneità alla mansione da svolgere; 
c) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persi
stente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una 
pubblica amministrazione, 
d) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai 
pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso; 
e) di essere collocato tra gli idonei della graduatoria di concorso pubblico per assunzione a tempo pieno e 
indeterminato sotto indicata: 

(Denominazione dell'Ente che ha 
avente sede 

approvato la graduatoria) 

------------------------------------- ---------------------------
(Data di approvazione della graduatoria) ____________________________________________ _ 

(Profilo Professionale e categoria per la quale la graduatoria è stata formata) 

Indicazione della posizione occupata tra gli idonei nella graduatoria __________________________ __ 

f) di possedere il seguente titolo di studio ------------------------(classe di laurea}, con 
indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato ________________________________________ _ 

Il sottoscritto ______________ , letta l'informativa di cui all'avviso, acconsente al trattamento dei propri 
dati personali. 

Data e firma 

Allega fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità (non necessaria in 
caso di firma digitale). 


