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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI 

IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI 

ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI DI FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO Cat. D - IACP DI MESSINA  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

RENDE NOTO 

 
Che l’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina intende procedere alla copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di n. 1 funzionario amministrativo, Cat. D . 

 

REQUISITI 

 

Possono presentare manifestazione d’interesse coloro che risultano collocati in posizione utile tra gli 

idonei non assunti nell’ambito delle graduatorie concorsuali in corso di validità, approvate da altri 

Enti di cui al DPCM 26 giugno 2015. 

La graduatoria deve essere riferita all’assunzione a tempo indeterminato per la copertura dei posti 

sopra indicati. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

  
Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge ed è attribuito il trattamento giuridico ed 
economico previsto dal vigente CCNL del comparto Funzioni Locali. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, redatta in forma libera, esclusivamente a mezzo PEC 

all’indirizzo protocollo@pec.iacpme.it dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia 

di Messina, entro e non oltre il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso sulla 

piattaforma InPa.  
1. Il termine di presentazione dell’istanza ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al 
giorno seguente non festivo.  
2. Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza 
maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute in tempo utile. 
3. L’istanza dovrà essere firmata dal candidato, la mancanza di firma autografa o digitale non è 
sanabile e comporta l’automatica esclusione dalla selezione.  
4. L’istanza dovrà riportare: 

a) Cognome e nome, data di nascita, codice fiscale; 

b) Comune e indirizzo di residenza; 
c) Comune di iscrizione nelle liste elettorali; 
d) Indicazione della propria posizione tra gli idonei non assunti, profilo professionale e 
categoria per i quali la graduatoria è stata formata 
e) Denominazione e sede dell’Ente pubblico detentore della graduatoria segnalata 
f) Data di approvazione della relativa graduatoria  
g) Dichiarazione di non avere mai riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in 
corso, di non essere stato sottoposto a stato di interdizione, provvedimenti di prevenzione o altre 
misure disciplinari che escludano l’accesso ai pubblici impieghi;  
h) Dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito 
la nomina con frode, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza 
passata in giudicato. 
All’istanza dovrà, altresì, essere allegato Curriculum formativo-professionale in formato europeo, 
sottoscritto e datato e copia di un documento d’identità in corso di validità. 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

  
Le procedure selettive, ai sensi dell’art.7 dell’apposito regolamento approvato dall’Ente con 
Delibera C.d.A. n. 33 del 9-12-2022,) avverranno come di seguito indicato: 
i candidati collocati nelle graduatorie in corso di validità, che abbiano risposto all’avviso, sono 
convocati ad un colloquio finalizzato ad accertare il possesso delle competenze 
tecnico/professionali, nonché dei requisiti attitudinali e motivazionali adeguati allo svolgimento del 
ruolo per cui si presenta candidatura, al colloquio sarà attribuito un punteggio da 0 a 10. 
Il colloquio sarà condotto da una Commissione appositamente designata. 
L’Ente procederà alla redazione di graduatoria provvisoria. 
Successivamente proporrà apposita convenzione di utilizzo alle Amministrazioni detentrici delle 
graduatorie nelle quali risultano collocati i candidati selezionati in posizione utile per l’assunzione, 
con conseguente stesura della graduatoria definitiva. 
Ogni comunicazione, compresa la convocazione degli idonei al colloquio, sarà effettuata a mezzo 
PEC. La mancata partecipazione al colloquio è intesa come mancanza di interesse o disponibilità 
all’assunzione presso l’Ente. 
L’esito finale della procedura selettiva sarà pubblicato nella sezione Avvisi del sito istituzionale, 
oltre che su Amministrazione Trasparente ed albo pretorio on line dell’Ente. 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N° 196/2003 

  
Ai sensi dell’art.13, del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Messina per le finalità di 
gestione del concorso e dell’eventuale assunzione e potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata.  
La presentazione della istanza di partecipazione alla selezione costituisce autorizzazione al 
trattamento dei dati ai soli fini dell’espletamento del concorso stesso e dell’eventuale assunzione.  
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs 196/2003, tra cui figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di accesso al concorso.  
Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di 
Messina. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Amministrativo, Avv. Antonino 
Recupero. 

  
ACCESSO AGLI ATTI 

  
Il diritto di accesso alla documentazione attinente alle procedure può essere esercitato ai sensi delle 
vigenti disposizioni legislative, nonché regolamentari dell’Ente.  
Il presente Bando è pubblicato su InPa, all’albo pretorio dell’Ente, sul sito internet dello stesso per 
20 giorni consecutivi.   

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Maria Grazia Giacobbe 
 


