
CI T T À  DI  CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

OGGETTO: Avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di soggetti 
risultati idonei ai concorsi pubblici per l’utilizzo di graduatorie di altri enti per 
la copertura di n. 2 (DUE) posti a tempo pieno ed indeterminato con profilo 
professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” – categoria D1 presso la città di 
Capri

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:

- con determinazione n. 499 del 28.09.2022 è stato approvato il presente Avviso per 
l’acquisizione di manifestazione di interesse per utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici 
espletati da altri enti per la copertura di n. 3 (DUE) posti a tempo pieno ed indeterminato 
con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” – categoria D1”;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 241 del 23/12/2014;
Visto che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 05/11/2020 si è provveduto 
a modificare e ad integrare il vigente soprarichiamato Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
attraverso l’introduzione dell’art. 73 bis sancente la possibilità di scorrimento di graduatorie 
concorsuali approvate da altri Enti per l’assunzione di personale a tempo indeterminato 
regolamentandone, peraltro, le relative procedure;
Visto il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022 - 2024, approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 23 in data 03/03/2022;

In esecuzione della soprarichiamata propria determinazione n. 499 del 28.09.2022; 

RENDE NOTO CHE 

Il Comune di Capri intende procedere alla copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti 
con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” – categoria D1, mediante utilizzo di 
graduatorie valide e approvate da altri enti del comparto Funzioni locali per la copertura di posti a 



tempo indeterminato della stessa categoria e profilo professionale analogo o equivalente a quello da 
coprire.
Per la copertura della suddetta figura si richiedono:

-  Diploma di Laurea (DL – vecchio ordinamento universitario) o laurea triennale o laurea 
specialistica o laurea magistrale (L o LS o LM – nuovo ordinamento universitario) in 
ingegneria, o architettura o equipollenti

-  Abilitazione all’esercizio della professione
- Conoscenze specifiche delle seguenti materie:

- ordinamento degli enti locali, 
- codice dei contratti pubblici;
- progettazione di opere di edilizia;
- legislazione urbanistica, edilizia e di tutela del territorio, anche regionale; 
- legislazione ambientale e valutazioni ambientali; legislazione paesaggistica; - 

principi normativi generali in materia di sicurezza dei lavoratori e prevenzione degli 
infortuni sul lavoro; 

- nozioni sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità negli Enti Locali; 
- normative vigenti in materia di pubblico impiego negli Enti Locali;
- obblighi del pubblico dipendente; 
- uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
- almeno una lingua straniera.

L'assunzione avverrà mediante scorrimento della graduatoria selettiva, individuata a seguito del 
presente avviso, in applicazione delle modalità operative definite nel Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi all’art. 73 bis 

SI INVITANO

i soggetti collocati nelle graduatorie in corso di validità in base alle disposizioni vigenti, approvate 
da enti appartenenti al comparto Regioni e Autonomie Locali in seguito all'espletamento di 
pubbliche selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo 
o equivalente a quello che l'Amministrazione intende ricoprire, a presentare specifica 
manifestazione di interesse affinché l'Amministrazione comunale utilizzi la graduatoria nella quale 
risultano collocati.

1. Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse
Il soggetto interessato è invitato a trasmettere l’apposito modulo allegato al presente avviso 
debitamente compilato e sottoscritto, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità 
entro e non oltre il giorno 5/10/2022, unitamente all’atto determinativo di approvazione della 
graduatoria finale in cui è risultato idoneo, contente la graduatoria completa.
La presentazione della manifestazione di interesse può essere effettuata esclusivamente 
mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC intestata personalmente al 
candidato), all’indirizzo PEC della Città di Capri protocollo.cittadicapri@legalmail.it 
indicando nell’oggetto della mail la dicitura “Manifestazione di interesse per utilizzo di 
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di n. 2 (DUE) posti a 
tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” – 
categoria D1”.



Non saranno considerate valide le domande pervenute con modalità differenti da quelle 
indicate, oppure oltre il termine indicato.

2. Procedura per l’individuazione della graduatoria da utilizzare
Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si contatteranno le 
Amministrazioni pubbliche detentrici delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato 
manifestazione di interesse, al fine di verificare la disponibilità delle medesime Amministrazioni 
all'utilizzo delle stesse graduatorie.
Nel caso in cui più enti abbiano espresso la disponibilità all'utilizzo delle proprie graduatorie, previa 
verifica della coerenza del profilo professionale selezionato rispetto a quella ricercato, si procederà 
a scorrere la graduatoria di più recente formazione.

3. Procedura per l’individuazione del soggetto da assumere
Individuata la graduatoria da scorrere, si procederà ad interpellare, in base all’ordine della 
graduatoria, i soggetti utilmente ivi collocati, ai quali sarà assegnato un termine di 2 giorni per 
trasmettere a mezzo PEC conferma della propria disponibilità in merito all'assunzione 
programmata, unitamente al proprio curriculum; in caso di omessa risposta entro il termine 
assegnato, ovvero in caso di risposta negativa, si procede ad interpellare il soggetto collocato 
successivamente nella graduatoria.

- Ricevuta la dichiarazione di disponibilità del soggetto interpellato lo stesso è convocato per 
un colloquio conoscitivo – motivazionale al fine di verificare l’effettiva compatibilità del 
profilo professionale posseduto dal soggetto con quello ricercato, accertando il possesso di 
adeguate conoscenze specifiche nelle seguenti materie:

- ordinamento degli enti locali, 
- codice dei contratti pubblici;
- legislazione urbanistica, edilizia e di tutela del territorio, anche regionale; 
- obblighi del pubblico dipendente; 
- legislazione ambientale e valutazioni ambientali; legislazione paesaggistica; - 

principi normativi generali in materia di sicurezza dei lavoratori e prevenzione degli 
infortuni sul lavoro; 

- nozioni sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità negli Enti Locali; 
- normative vigenti in materia di pubblico impiego negli Enti Locali;
- uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
- almeno una lingua straniera.

All’esito del colloquio, svolto dal Segretario Generale unitamente ai Responsabili di Settore che il 
Segretario riterrà di far partecipare, il Segretario, sentito il parere della Commissione, può decidere 
di non dare corso all’assunzione e di verificare ulteriori graduatorie.

4. Assunzione presso il Comune di Capri
Individuato il soggetto da assumere, il Segretario, con propria determinazione, stipulerà la 
convenzione per l’utilizzazione della graduatoria con l’ente detentore della stessa e di conseguenza 
darà corso all’assunzione del dipendente individuato.
Il soggetto individuato a seguito della procedura viene invitato a presentare la documentazione 
necessaria all’assunzione e viene convocato per la stipula del contratto e la presa in servizio. 

5. Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Viviana di Gennaro 
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi a: Ufficio del Personale 081- 
8386210 mail: protocollo.cittadicapri@legalmail.it



6. Pubblicità
Il Presente avviso viene pubblicato all’Albo on-line e sul sito web istituzionale della Città di 
Capri www.cittadicapri.it, sezione bandi di concorso

Informativa sul Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Provvedimento Sindacale n. 97 del 23.10.2018, che ha approvato 
i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali della Città di Capri, con riferimento 
all’attività di trattamento dati dei candidati alle selezioni e concorsi, si forniscono le seguenti informazioni:

a) Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati: 
 Titolare del trattamento dei dati: il Titolare del Trattamento è la Città di Capri con sede in 

Piazza Umberto I, n. 9 80073 Capri (NA) al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti 
dell’interessato scrivendo all’indirizzo mail: protocollo.cittadicapri@legalmail.it

 Responsabile della protezione dei dati: A Software Lab Srl, c.f. 01335620629, con referente 
aziendale per il servizio RPD il Dr. ANTONELLO BOTTE, i cui dati di contatto sono i 
seguenti: 
Tel. 3393029946 – e-mail: dpo-privacy@aslab.srl - PEC: antonello.botte@pec.it

b) Finalità e base giuridica: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti e attività 
connesse alle procedure selettive e concorsuali cui si riferiscono, come la raccolta, archiviazione, 
registrazione ed elaborazione tramite supporti informatici, comunicazioni. La base giuridica delle 
suddette finalità riguarda l’esecuzione di un procedimento amministrativo finalizzato all’assunzione 
di personale e disciplinato dal D.Lgs. 165/2001 e dal Regolamento comunale per l’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi e norme di accesso all’impiego presso la Città di Capri, per finalità 
di interesse pubblico, nel pieno rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in 
materia.

c) Categorie di dati e loro fonte: il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:
 dati personali comuni (dati anagrafici, godimento diritti civili e politici, titolo di studio, titoli 

di abilitazione alla guida, idoneità fisica, contatti telefonici/mail ecc.);
  dati relativi a condanne penali e reati;
 dati personali particolari (in particolare: dati relativi alla salute);

Nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre 
Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici (uffici comune di residenza, istituti scolastici/Università, 
autorità giudiziaria, altre pubbliche amministrazioni …).

d) Modalità di trattamento: il trattamento si svolge nel pieno rispetto dei principi normati dall'art. 5 del 
regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso 
regolamento. Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le 
operazioni o il complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al 
precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

e) Misure di sicurezza: i dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, 
la loro sicurezza, mediante adeguate misure di protezione, al fine di ridurre i rischi di distruzione o 
perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o 
illegale. I trattamenti sono effettuati esclusivamente a cura delle persone fisiche autorizzate.

f) Comunicazione e diffusione: i dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a 
soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o 
contrattuali. Indicativamente i dati vengono comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione 
comunale di Capri interessato al procedimento, ai membri delle commissioni concorsuali designati 
dall’Amministrazione, nonché alle strutture sanitarie e agli organi di sorveglianza e sicurezza 
eventualmente coinvolti nel procedimento. Sono previste altresì, comunicazioni pubbliche relative 
alla procedura selettiva/concorsuale. Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili 
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l’interessato 
potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

g) Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale: non è previsto alcun 
trasferimento di dati all'estero o ad organizzazioni internazionali, salvo che non sia necessario verso 
ambasciate o consolati per loro competenza, esclusivamente per importanti motivi di interesse 
pubblico.



h) Obbligo di conferimento di dati personali: il conferimento dei dati è obbligatorio e pertanto il mancato 
conferimento degli stessi comporta l’impossibilità di candidarsi a procedure selettive e concorsi 
indetti dalla Città di Capri, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al 
perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

i) Periodo di conservazione dei dati: i dati contenuti saranno conservati per il tempo necessario a 
perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

j) Diritti dell’Interessato: il candidato, in quanto soggetto interessato, può esercitare i diritti previsti dal 
Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, 
di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta 
salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del titolare. A tal fine può rivolgersi al Responsabile della 
protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679. Il Titolare, Comune di Capri, nel caso 
proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata, 
provvederà a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni 
eventuale, ulteriore informazione necessaria.

k) Diritto di proporre reclamo in base a quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento UE 2016/679: in 
caso di presunte violazioni del regolamento medesimo, l'interessato può proporre un eventuale 
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva 
ogni altra procedura di ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale.

Capri, li 28/09/2022

Il Segretario Generale
    Dott.ssa Viviana di Gennaro

Atto sottoscritto digitalmente


