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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’EVENTUALE 
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN TECNICO LAUREATO IN INGEGNERIA EDILE, 
CIVILE, CEA O MAGISTRALE EDILE, CIVILE CAT. D.D1 CCNL FUNZIONI LOCALI RISERVATO AGLI IDONEI 
DELLE CORRISPONDENTI VIGENTI GRADUATORIE DI CATEGORIA D – AREA TECNICA, DI ALTRI ENTI 
DEL COMPARTO E IN SUBORDINE DI DIVERSO COMPARTO -  
________________________________________________________________________________ 
 In esecuzione della deliberazione del Cda n. 47 del 20.07.2021  

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

l’APSP Opera Pia Vanni, in assenza di proprie graduatorie vigenti, intende procedere 

prioritariamente, con avviso esplorativo di manifestazione di interesse rivolto a candidati dichiarati 

idonei e utilmente collocati nelle corrispondenti  vigenti graduatorie a tempo pieno e indeterminato 

di categoria D – AREA TECNICA di altri enti del comparto Funzioni Locali e in subordine di diverso 

comparto, purché, in possesso, pena l’esclusione,  del diploma di laurea triennale in 

INGEGNERIA CIVILE, EDILE, CEA o Laurea Magistrale in Ingegneria EDILE, Ingegneria 

CIVILE o lauree EQUIPOLLENTI (vecchio e nuovo ordinamento).  
 

Le predette graduatorie di categoria D.D1 area tecnica, dovranno essere vigenti alla data di 

scadenza dei termini di presentazione della manifestazione di interesse da parte degli 

interessati, come oltre indicato e dovranno essere rese disponibili per l’utilizzo dagli enti stessi, 

previo accordo formale con l’ASP VANNI.   

  

1. MODALITA’ DÌ PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 

Si precisa che la partecipazione alla procedura non dà diritto all’assunzione e il presente avviso non 

costituisce presupposto alcuno per l’assunzione, non trattandosi di proposta di assunzione. 

In ogni caso il possesso dei requisiti di assunzione dovranno essere quelli specificatamente previsti 

dal CCNL Funzioni Locali e dalle altre disposizioni di legge regolanti l’accesso e l’assunzione al 

pubblico impiego. Verranno accertati d’ufficio nei confronti del solo soggetto avente titolo 

all’assunzione.  

I soggetti interessati, PENA L’ESCLUSIONE, devono presentare, ENTRO le ore 12 del GIORNO 

27.11.2021 specifica manifestazione di interesse, preferibilmente sull’apposito modulo allegato, in 

carta semplice, con le modalità indicate, da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata 

dell’Opera Pia Vanni: direzione@pec.operapiavanni.it con oggetto “Manifestazione di interesse 

per copertura di 1 posto di D.D1 INGEGNERE, a tempo pieno e indeterminato – mediante 

utilizzo graduatoria altro Ente”.  
La domanda che non provenga da casella PEC dell’interessato sarà accettata solo se:  

a. si sia apposta la firma digitale il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato e sia in 

corso di validità;  

OPPURE  

b. sia stata sottoscritta anche non digitalmente ma sia corredata dalla scansione del documento di 

riconoscimento fronte/retro in corso di validità.  

 

E’ possibile l’invio della manifestazione di interesse anche per raccomandata, indirizzata a ASP 

VANNI VIA VANNI 23 – 50023 IMPRUNETA (FIRENZE) a condizione che la stessa PERVENGA 
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ENTRO I TERMINI PREDETTI (giorno e ora). Non farà fede quindi la data del timbro postale. 

Domande pervenute oltre il termine per qualsiasi causa, anche se di forza maggiore, non saranno 

prese in considerazione. In nessun caso l’ASP si assume responsabilità circa il mancato recapito sia 

per pec che per posta. 

Gli interessati dovranno comunque   dichiarare, a pena di esclusione e per tutti gli effetti, ai sensi del 

DPR 445/2000:  

1) Cognome, nome, luogo e data di nascita; 

2) Residenza (via, numero civico, città) 

3) Domicilio presso il qual intendono ricevere eventuali comunicazioni, se diverso dalla 

residenza;  

4) Denominazione e sede dell’ente del comparto pubblico nella quale graduatoria l’interessato 

è collocato;  

5) Data di approvazione della predetta graduatoria, posizione nella quale è collocato, profilo 

professionale, categoria e area della graduatoria;  

6) Il possesso della Laurea triennale in Ingegneria Edile, Civile, CEA o Magistrale in 

Ingegneria Civile o Edile o equipollenti (vecchio o nuovo ordinamento), secondo le 

disposizioni dell’ordinamento italiano. In particolare dovrà essere indicata l’Università, la 

data del conseguimento e il voto. Gli interessati privi di uno dei titoli sopra indicati non 

potranno partecipare alla procedura e verranno pertanto esclusi d’ufficio. 

 

 

2. PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO CONOSCITIVO  

Scaduto il termine assegnato per la presentazione della manifestazione di interesse, gli uffici 

competenti contatteranno gli enti pubblici detentori delle graduatorie vigenti segnalate dai candidati 

che hanno inoltrato manifestazione di interesse, per verificarne prioritariamente la disponibilità 

all'utilizzo delle loro graduatorie.  

L’ASP procederà comunque alla verifica di ammissibilità delle domande pervenute, per tutti i 

candidati che abbiano presentato domanda nei termini e si procederà alla valutazione utilizzando i 

seguenti criteri di priorità limitatamente alle graduatorie vigenti indicate dai candidati:  

 

 graduatorie del comparto FUNZIONI LOCALI aventi sede nella Provincia di Firenze;  

 graduatorie di enti del comparto FUNZIONI LOCALI che hanno la sede più vicina all’ASP 

Vanni;  

 graduatorie del comparto FUNZIONI LOCALI aventi sede nella Regione Toscana;  

 graduatorie del comparto FUNZIONI LOCALI appartenenti ad altre Regioni confinanti con la 

Regione Toscana;  

 graduatorie del comparto FUNZIONI LOCALI appartenenti ad altre Regioni.  

- graduatorie di altri comparti secondo lo stesso precedente ordine di scorrimento e priorità, nel 

caso in cui siano territoriali. 

 

Nel caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso ambito territoriale di cui al 

precedente comma. per posizioni della stessa categoria, professionalità e regime giuridico, rispetto a 

quella ricercata, si procede a scorrere la graduatoria più recente.   

 

Una volta operata nell’ordine l’individuazione dell’Ente di cui utilizzare la graduatoria, l’ASP 

provvederà ad attivare le procedure per l’utilizzo della graduatoria previo accordo con l’Ente 
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detentore. Laddove per qualsiasi motivo non si procedesse alla sottoscrizione dell’accordo, non si 

potrà procedere oltre. In nessun caso l’interessato o i controinteressati potranno vantare diritto alcuno.  

 

In ogni caso, l’ASP Vanni si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione, qualora nessuna 

manifestazione di interesse pervenga nei termini o non sia ritenuta confacente alle esigenze 

organizzative dell’Ente sottese alla procedura di utilizzo graduatorie di altri Enti, ovvero vengano 

meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale. 

 

L'assunzione in servizio dell’avente titolo sarà effettuata previo colloquio conoscitivo delle 

esperienze curriculari, delle motivazioni e in relazione a quanto disposto dalla legislazione vigente 

mediante sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente CCNL FUNZIONI 

LOCALI, in particolare per quanto attiene al possesso dei requisiti individuali. 

 

3. COMUNICAZIONE SUL PROCEDIMENTO  
Non si darà corso a comunicazioni individuali in seguito a presentazione di manifestazione di 

interesse superiori a 30 (trenta). In tal caso le comunicazioni relative verranno pubblicate 

esclusivamente sul sito internet https://www.operapiavanni.it. 

 

5. TRATTAMENTO ECONOMICO  
Al posto è annesso il trattamento economico annuo lordo previsto dal vigente contratto collettivo 

nazionale del comparto funzioni locali, per la categoria D.D1, nonché la 13^ mensilità, l’assegno per 

il nucleo familiare, se spettante, ed ogni altro emolumento dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni 

contrattuali e di legge. Tutti gli emolumenti saranno assoggettati alle ritenute previste dalle vigenti 

disposizioni di legge.  

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi del GDPR 679/2016 e del D. Lgs 101/2018 i dati forniti dai candidati saranno raccolti e 

trattati per l’espletamento della 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 

procedura. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni 

Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato 

gode, inoltre, dei diritti di cui alle citate normative.  

 

7. REVOCA E PROROGA 

L’ASP si riserva la facoltà di revocare o prorogare in qualsiasi momento la scadenza del presente 

avviso, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta.  

 

8. NORME FINALI  

La partecipazione alla procedura comporta per gli interessati l’accettazione delle disposizioni del 

presente avviso. 

 

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Personale dell’ASP VANNI 

tel. 055231111 

 

        F.to Il Direttore pro-tempore 

    Dott. Mag. Franca Betti 
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