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Art. 1 
Premesse 

1. Il Comune di Monte di Procida può utilizzare, con le modalità di cui al presente 
regolamento, graduatorie approvate da altri enti pubblici di cui all’art. 1, comma 2, del 
D. Lgs. n. 165/2001, in seguito a concorsi pubblici indetti per la copertura di posti a 
tempo indeterminato in profili professionali corrispondenti a quelli da ricoprire e 
regime giuridico omogeneo.  
2. L'utilizzazione di graduatorie può essere disposta sia per assunzioni a tempo 
indeterminato che per assunzioni a tempo determinato.  

Art. 2 
Presupposti 

1. Il Comune di Monte di Procida può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei 
di graduatorie di pubblici concorsi, approvate da altre amministrazioni pubbliche, alle 
condizioni previste dai successivi articoli.  
2. Le motivazioni alla base di tale scelta sono da ricercare nella semplificazione dei 
procedimenti di selezione, nell'economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei 
costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.  
3. L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici potrà avvenire alle seguenti 
condizioni:  
a) assenza di graduatorie valide nel Comune di Monte di Procida per la categoria e 
professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;  

b) corrispondenza tra profilo e categoria del posto che si intende ricoprire con quelli per 
i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare;  

c) per le assunzioni a tempo indeterminato, l’omogeneità del regime giuridico del posto 
che si intende ricoprire con quello per il quale è stato bandito il concorso la cui 
graduatoria si intende utilizzare è richiesta in caso di prelevamento per un posto full 
time; sarà invece possibile per gli idonei di categorie full time inoltrare domanda per un 
prelevamento per un posto da ricoprire part time . 
4. Nel rispetto di quanto disposto dalla legge di bilancio n. 160/2019 art. 1 c. 147 
(validità delle graduatorie), l’assunzione di personale idoneo, previa previsione nel 
piano dei fabbisogni di personale, per scorrimento della graduatoria comunale o di altri 
enti in corso di validità è disciplinata dagli articoli seguenti.  

Art. 3  

Modalità operative 

1. In caso di richiesta preventiva all'approvazione della graduatoria, il Comune di 
Monte di Procida stipula con l'ente o gli altri enti interessati un accordo per la gestione 
in comune della procedura di reclutamento del personale con indicazione delle 
modalità di utilizzo della graduatoria.  
2. In caso di graduatorie già approvate da altri enti, l'individuazione avviene nel 
seguente modo:  
a) il Comune di Monte di Procida pubblica un avviso, per un periodo non inferiore a 15 
giorni, all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e lo invia alla Città 
Metropolitana di Napoli, alle altre Province della Regione Campania e ai comuni 
capoluogo di provincia della regione Campania e ai comuni campani con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti, rivolto ai soggetti idonei, collocati nelle graduatorie in corso 
di validità, approvate da Enti pubblici, in seguito all'espletamento di concorsi per la 
copertura di posti in un profilo professionale analogo o equivalente a quello che si 
intende ricoprire, indicati nell’avviso medesimo;  



b) l’analogia o equivalenza del profilo professionale di graduatoria di altro ente al 
profilo professionale oggetto di ricerca, viene verificata anche sulla base dei requisiti 
richiesti per l’accesso, con particolare riferimento al titolo di studio e tenuto conto delle 
declaratorie contrattuali e del DPCM 26.6.2015;  

c) i soggetti collocati nelle graduatorie, interessati all'assunzione presso il Comune di 
Monte di Procida, presentano, nel termine indicato nell'avviso pubblico, specifica 
manifestazione di interesse affinché si utilizzi la graduatoria nella quale risultano 
collocati;  

d) gli Enti pubblici possono direttamente contattare il Comune di Monte di Procida, 
laddove detentori di graduatorie utilizzabili;  

e) scaduti i termini indicati nell'avviso pubblico, il Comune di Monte di Procida 
contatta gli enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati, che hanno 
inoltrato manifestazione di interesse all'assunzione presso questa Amministrazione, 
e/o le Amministrazioni che hanno direttamente manifestato la propria disponibilità;  

f) agli enti detentori delle graduatorie, individuate ai sensi del presente articolo, è 
assegnato un termine non inferiore a 7 giorni per comunicare la propria disponibilità in 
merito; 
g) i termini di cui al presente articolo e quelli indicati al successivo art 4 del presente 
disciplinare, si intendono dimezzati nel caso di assunzioni a tempo determinato. 
 

Art. 4 
Criteri per l'utilizzo delle graduatorie 

1. Acquisite le disponibilità da parte degli enti detentori delle graduatorie, si procede 
alla scelta utilizzando i seguenti criteri di priorità, in considerazione della prossimità 
territoriale degli enti:  
a) graduatorie di enti del comparto Regioni-Autonomie locali aventi sede nel territorio 
della Città metropolitana di Napoli;  

b) graduatorie di enti del comparto Regioni-Autonomie locali aventi sede nelle altre 
province della Regione Campania;  

c) graduatorie di enti del comparto Regioni-Autonomie locali aventi sedi nelle province 
di regioni limitrofe;  

2. si darà preferenza al primo ambito territoriale ed in mancanza si accederà al secondo 

e così via. 
3.Non vengono tenute in considerazione graduatorie impugnate o non ancora definitivamente efficaci.  

4. In caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso livello l’ufficio 

personale provvederà a contattare le amministrazioni territoriali detentrici delle 

graduatorie assegnando loro un termine non inferiore a 7 giorni per comunicare la 

disponibilità in merito all’utilizzo della propria graduatoria. 

5. Nel caso pervengano più risposte positive da parte di Enti territoriali ubicati nel 

medesimo ambito territoriale, in ossequio ai principi di imparzialità e trasparenza si 

procederà, previa acquisizione dei riferimenti degli idonei, assegnando ai soggetti 

utilmente collocati nella graduatoria da utilizzare, un termine di almeno 7 giorni per 

confermare la propria disponibilità in merito all’assunzione e, in caso di risposta 

affermativa, si provvederà a convenire l’approvazione di un accordo con l’ente 

detentore della graduatoria successivamente all’individuazione degli idonei a norma 

dei commi successivi. 
6. Nel caso in cui il Comune di Monte di Procida non disponga dei recapiti dei soggetti utilmente 

collocati, in quanto non forniti dal Comune titolare di graduatoria per qualunque motivo, si procederà a 



pubblicazione della richiesta di disponibilità all’Albo Pretorio, nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, 

con indicazione del numero d’ordine in graduatoria e dei riferimenti alla graduatoria stessa, per durata 

non inferiore a 7 giorni, decorsi i quali la disponibilità si intenderà non espressa. 

7. La commissione, nominata dal Responsabile del Settore personale e composta ai sensi 

dell’art. 7 del regolamento analogamente a quanto previsto per la mobilità volontaria 

approvato con deliberazione n. 55 del 31.05.2018, procederà successivamente, a 

convocare i candidati affinché sostengano un colloquio. Il colloquio è finalizzato a 

valutare le attitudini al ruolo da ricoprire e la rispondenza delle caratteristiche 

professionali del candidato alle esigenze dell’Ente. Ai candidati, al fine di conformare le 

pubblicazioni dei relativi atti alle disposizioni contenute nel codice in materia di 

protezione dei dati personali e nelle linee guida in materia di trattamento dei dati 

personali, potrà essere attribuito, dall’ufficio personale, un numero di matricola 

identificativo. 

8. La commissione alle fine del colloquio attribuirà al candidato un punteggio massimo 

di 20 punti: verrà formato un elenco dei candidati che avranno ottenuto nel colloquio 

un punteggio non inferiore a 14/20.  

9. Laddove nessuno dei soggetti raggiungesse il punteggio di 14/20 al colloquio 

l’amministrazione non procederà al prelevamento. 

10. Per la valutazione del colloquio si procederà in analogia a quanto previsto per la 

categoria di riferimento nel vigente regolamento per la mobilità approvato con 

deliberazione di GC n. 55 del 31.05.2018. 

11. Nelle graduatorie devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti 

agli interessati. Non possono formare oggetto di pubblicazione i dati concernenti i 

recapiti degli interessati, il codice fiscale, l’indicatore Isee, il numero di figli disabili, i 

risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio, né quelli concernenti le condizioni di 

salute degli interessati, ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o 

handicap fisici e/o psichici. In caso di esito positivo l’ufficio personale procederà alla 

verifica dell’idoneità alle mansioni proprie del profilo cui appartiene il posto da 

ricoprire, nonché al controllo circa il possesso degli altri requisiti propedeutici per 

l’assunzione.  

12. L’Amministrazione procederà all’utilizzo dell’Elenco degli idonei solo fino alla 

copertura dei posti da ricoprire. 

13. In caso di rinuncia all’assunzione verrà interpellato il candidato che ha ottenuto il 

successivo miglior punteggio. 

14. L’inserimento nel citato elenco non determina, in capo ai soggetti interessati, alcuna 

legittima aspettativa in ordine al reclutamento. 

15. Qualora la graduatoria come sopra individuata non sia sufficiente in rapporto alle 

unità da assumere, si procederà, dopo aver effettuato lo scorrimento della stessa, allo 

scorrimento ed utilizzo delle altre graduatorie presenti nel medesimo ambito 

territoriale. 

16. Qualora, invece, in un ambito territoriale non vi siano graduatorie o quelle utilizzate 

non siano sufficienti, si valuterà se attingere dal successivo altro ambito territoriale e 

così a seguire nel rispetto del criterio a scorrimento di cui al punto 1. 

 17. In funzione dell’anno di approvazione della graduatoria può essere espressamente 

previsto da norme di legge di sottoporre i soggetti inseriti nelle graduatorie a frequenza 

obbligatoria di corso di formazione e aggiornamento organizzato 

dall’Amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed 



economicità, seguito da un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante 

idoneità. In tal caso l’esame-colloquio sarà sostenuto dinanzi alla commissione 

costituita come sopra. 

18. Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse da parte di idonei o da 
altre amministrazioni, o pervenga in numero insufficiente rispetto al fabbisogno, il 
Comune potrà, per i fabbisogni ancora da soddisfare, contattare direttamente gli enti di 
cui abbia contezza di graduatorie efficaci, seguendo l’ordine di priorità predetto, allo 
scopo di sollecitare manifestazioni di interesse da parte degli idonei stessi.  
 
 

Art. 5 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

1. La manifestazione di interesse da parte del soggetto idoneo dovrà pervenire nei 
termini indicati nell'avviso e dovrà indicare:  
- nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale;  

- residenza, recapito telefonico, indirizzo mail e p.e.c.;  

- assunzione in ordine alla quale si manifesta interesse;  

- Ente che ha approvato la graduatoria e data di approvazione della stessa;  

- dichiarazione della posizione tra gli idonei in graduatoria concorsuale per 
l'assunzione a tempo indeterminato;  

- titolo di studio posseduto.  
- curriculum vitae 
2. La manifestazione di interesse da parte della Amministrazione detentrice della 
graduatoria dovrà pervenire nei termini indicati nell'avviso e dovrà indicare:  
- assunzione in ordine alla quale si manifesta interesse;  

- indicazione della graduatoria e data di approvazione della stessa;  

- scorrimenti eventualmente già effettuati;  

- assenza di contenzioso in merito.  


