BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI
QUATTRO POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – CAT. “C”
POSIZIONE ECONOMICA “C1”– A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DI CUI DUE AL COMUNE DI ALMESE, UNO AL COMUNE DI MATTIE E
UNO AL COMUNE DI NONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE
Visto il Protocollo di Intesa per l’attivazione di una procedura concorsuale unica per
soli esami volta alla copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 4 posti di
“Istruttore Tecnico” categoria C – posizione giuridica di accesso C1 – da inserire nei
ruoli del Comune di Almese, Mattie e None;
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs.
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
Visto il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali” approvato
con deliberazione della G.C. n.158 del 29.12.2010 e s.m.i.;
In esecuzione della propria determinazione n. 927 del 08.11.2019, con la quale si
approva il presente bando di concorso e relativi allegati;
RENDE

NOTO

che è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di n. 4 Istruttore Tecnico cat. C posizione economica C 1 da assegnare per n.
2 unità al Comune di Almese, per n.1 unità al Comune di Mattie e n. 1 unità al
Comune di None.
Sui 4 posti messi a concorso opera la riserva, secondo quanto previsto dagli art. 1014,
comma 1 e 3 e art. 678 c. 9 del D.lgs. n. 66/2010, di un posto per i volontari delle
FF.AA. Coloro che intendono avvalersi di tale riserva ne devono fare espressa
dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso. Nel caso non vi sia
candidato idoneo appartenente a tale categoria, il posto sarà assegnato al primo
candidato utilmente collocato in graduatoria.
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Per il Comune di Mattie il concorso viene esperito con riserva delle procedure dall’art.
34 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. e che il profilo professionale richiesto, dovrà
prestare la propria attività lavorativa anche per il Comune di Meana, mediante
convenzione per 18 ore settimanali.
1.REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) età non inferiore ai 18 anni e il limite massimo dell’età pensionabile prevista dalla
legge al momento della scadenza del bando;
2) essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi
(extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria. I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono, peraltro, godere
dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere
adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della
titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) patente di guida di categoria “B”;
5) assenza di condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti,
l'instaurarsi del rapporto di impiego;
6) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati licenziati per
persistente insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione, ovvero per
aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
7) non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 10.01.1957, n. 3;
8) avere il seguente titolo di studio:
titolo di studio: Diploma di maturità di Geometra, Perito Edile, Liceo tecnologico
indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” o altro diploma di maturità
equipollente ex legge.
Sono altresì ammessi i candidati che pur non essendo in possesso dei suddetti
“diplomi” sono in possesso di:
• Diploma di laurea magistrale (LM del DM 270/04) appartenente ad una delle
seguenti classi:
LM3 “Architettura del paesaggio”;
LM4 “Architettura e ingegneria edile-architettura”;
LM23 “Ingegneria civile”; LM24 “Ingegneria dei sistemi edilizi”;
LM26 “Ingegneria della sicurezza”; LM48 “Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale";
OPPURE
• Diplomi di laurea equiparati ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009:
diploma di laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente al D.M. 509/99 o lauree
specialistiche (LS) di cui al D.M. 509/993;
Ai sensi del Decreto interministeriale 9.7.2009:
• nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi
(colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma dell’ordinamento previgente
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al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99,
disposte nella casella adiacente della colonna 3;
• qualora uno dei diplomi di Laurea (DL) del vecchio ordinamento trovi
corrispondenza con più classi di lauree magistrali tra quelle indicate, sarà compito
dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne faccia richiesta,
un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio
posseduto, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso.
Oppure,
• Laurea breve di cui al D.M. 509/99:
classe 4 “Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile”;
classe 7 “Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale”;
classe 8 “Ingegneria civile e ambientale”;
oppure,
• Laurea (L) appartenente ad una classe cui sono equiparati i suddetti diplomi di
laurea breve ai sensi del D.M. 9/7/2009:
L7 “Ingegneria civile ed ambientale”;
L17 “Scienze dell’Architettura”;
L21 “Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e
ambientale”;
L23 “Scienze e tecniche dell’edilizia”;
Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati, sarà cura del candidato dimostrare la
suddetta equipollenza mediante l’indicazione di un provvedimento normativo che la
sancisce. L’equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere
comprovata allegando, alla domanda di partecipazione al concorso, dichiarazione,
resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante il
riconoscimento da parte dell’autorità competente dell’equivalenza al corrispondente
titolo di studio italiano. Il candidato, in luogo della predetta dichiarazione, potrà
produrre la documentazione in originale o copia autenticata. L'autenticità dei
documenti stessi può essere attestata apponendo in calce alla copia stessa che si
tratta di copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 19 bis del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e s.m.i.
9) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di
cui trattasi. Ai sensi del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. – art. 41, comma 2 - il
candidato potrà essere sottoposto a visita medica intesa a constatare l’idoneità alle
mansioni cui lo stesso sarà destinato;
10) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i
concorrenti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi della legge
23.08.2004 n.226);
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva
e mantenuti fino al momento dell’assunzione.
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta
l’esclusione dalla selezione stessa, e costituisce causa di risoluzione del rapporto di
lavoro, ove già instaurato.
2.TRATTAMENTO ECONOMICO
Al posto comporta il trattamento economico in vigore alla data odierna previsto dal
CCNL del Comparto Regioni – Autonomie locali dell’area personale non dirigente ed il
salario accessorio come previsto dal contratto decentrato integrativo in vigore, oltre la
tredicesima mensilità e l’assegno per nucleo familiare, se ed in quanto dovuto. Tutti
gli emolumenti sono soggetti a ritenute erariali, previdenziali e assicurative a norma di
legge.
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3.PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E MODALITA’
Per partecipare alla selezione i candidati, pena l'esclusione, entro le ore 24 del
trentesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dovranno:
1. effettuare il pagamento del contributo di partecipazione al concorso di Euro 10,00,
secondo una delle seguenti modalità:
indicando obbligatoriamente nella causale il proprio Codice Fiscale e l’indicazione
“selezione per la copertura di quattro posti di istruttore tecnico cat. C1”;
Almese” –
Codice IBAN: IT 27L 02008 30030 000110050529 – Unicredit Banca Spa – Agenzia di
Almese. Nella causale andrà obbligatoriamente indicato il proprio Codice Fiscale e
l’indicazione “selezione per la copertura di quattro posti di istruttore tecnico cat. C1”.
2. eseguire e completare la procedura telematica di iscrizione, disponibile sul sito
internet: www.comune.almese.to.it – Sezioni Concorsi (selezionando il concorso in
oggetto).
La modalità di iscrizione alla selezione sopraccitata rappresenta la modalità esclusiva.
Non saranno pertanto prese in considerazione le domande presentate direttamente a
mano, spedite anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesse
tramite PEC.
Nella compilazione della domanda il candidato deve dichiarare ai sensi degli artt. 75 e
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, e della conseguente
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) la residenza, il preciso recapito (con relativo numero di codice di avviamento
postale) e/o in alternativa l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) personale
presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione inerente alla
selezione;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di trovarsi in una delle situazioni di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 come modificato dall’art. 7 della Legge n.
97 del 06.08.2013 (cfr punto 1) dei “Requisiti per l’ammissione alla selezione”;
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) le eventuali condanne penali riportate; ovvero di non aver riportato condanne
penali;
h) gli eventuali carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti
per il giudizio); ovvero, di non avere carichi pendenti;
i) di non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né di essere stati licenziati per
persistente insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione, ovvero per aver
conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
j) di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
10.01.1957, n. 3;
k) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti al punto 8) dei “Requisiti per
l’ammissione alla selezione”, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Istituto Scolastico che lo ha rilasciato;
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l) l’indicazione della lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) la cui
conoscenza sarà accertata durante la prova orale;
m) l’eventuale possesso, ai sensi dell’art. 25 – comma 9 della Legge 11.08.2014 n.
114, del requisito di cui all’art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104 del 05.02.1992
(persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). La relativa certificazione
dovrà pervenire entro il termine di scadenza del presente bando, a mezzo fax al
numero 0119350408 o all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.almese.it;
n) di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato
giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di assegnazione;
o) di avere effettuato il pagamento del contributo di partecipazione al concorso di €.
10,00, riportando gli estremi del relativo versamento
p) di accettare fin da ora, nel caso di assunzione presso il Comune di Mattie, di dover
effettuare parte del proprio orario lavorativo presso il Comune di Meana (To).
I candidati che dichiarano nella domanda on-line la necessità di avere ausili e/o tempi
aggiuntivi dovranno far pervenire apposita certificazione, entro il termine della
scadenza del presente bando, a mezzo fax al numero 0119350408 o all’indirizzo di
posta elettronica: segreteria@comune.almese.to.it.
Per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla
Legge n. 170/2010, la certificazione deve essere stata rilasciata da non più di tre anni
da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso.
Entro il termine di presentazione delle domande l’applicazione informatica consente di
modificare, anche più volte, i dati già inseriti in domanda; in ogni caso l’applicazione
conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la domanda con data/ora di
registrazione più recente.
La domanda di iscrizione dovrà essere stampata e conservata con cura per essere
esibita il giorno fissato per l’eventuale preselezione o prova scritta.
4.AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE SELETTIVE
I candidati dovranno presentarsi il giorno fissato per l’eventuale preselezione, di cui al
successivo punto 5 del presente bando, o prova scritta, muniti della seguente
documentazione:
a) domanda di iscrizione stampata rilasciata dalla procedura telematica;
b) documento d’identità personale in corso di validità e relativa copia fotostatica;
c) ricevuta originale dell'avvenuto versamento del contributo di partecipazione al
concorso.
La domanda deve essere datata e sottoscritta in calce dal candidato. Ai sensi dell’art.
39 della Legge 445/2000, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione.
La mancanza o l’incompletezza della documentazione su indicata comporterà la non
ammissione del candidato allo svolgimento delle prove d’esame.
I candidati risultati in regola con quanto indicato saranno ammessi alla selezione con
riserva di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti, che sarà effettuata in
ogni caso prima dell’assunzione in servizio, attraverso acquisizione d’ufficio dei relativi
documenti.
5.PROGRAMMA D’ESAME
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. In ogni momento della procedura
con provvedimento motivato, potrà essere disposta l’esclusione dalla selezione per
difetto dei requisiti prescritti.
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Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale ed un’eventuale
prova preselettiva:
PROVA PRESELETTIVA
Qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 50 le prove
d’esame saranno precedute da un test preselettivo, che consisterà nella risoluzione di
appositi quiz a risposta chiusa su scelta multipla in relazione a cultura generale,
ragionamento logico e alle materie d’esame previste per le successive prove; alla
prova scritta saranno ammessi coloro che si saranno collocati nei primi 50 posti e tutti
coloro che avranno ottenuto il medesimo punteggio del cinquantesimo.
L'attribuzione del punteggio per la prova preselettiva sarà la risultante della
sommatoria dei punti attribuiti attraverso il seguente criterio:
- 1,25 punti (+ 1,25) per ogni risposta esatta;
- meno zero settantacinque di punto (- 0,75) per ogni risposta errata;
- meno zero venticinque punti (-0.25) per ogni risposta non data.
Il punteggio ottenuto nella preselezione non concorrerà alla definizione del punteggio
finale.
Ai sensi dell’art. 25 – comma 9 della Legge 11.08.2014, n. 114 non sono tenuti a
sostenere la prova preselettiva i candidati di cui all’art. 20 comma 2-bis della Legge
104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). Tale circostanza
dovrà risultare da apposita dichiarazione e da certificazione attestante lo stato di
invalidità inviata entro il termine di scadenza del presente bando.
In caso di preselezione, le condizioni di ammissibilità alla selezione saranno esaminate
successivamente all’effettuazione del test e limitatamente ai concorrenti che avranno
partecipato con esito positivo alla prova stessa.
PROVA SCRITTA
La prova scritta anche a contenuto tecnico pratico consisterà nello svolgimento di un
elaborato e/o quesiti a risposta chiusa o aperta riguardante materie indicate per la
prova orale.
La prova scritta si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
PROVA ORALE
La prova orale, diretta anche ad accertare un’adeguata conoscenza della lingua
straniera scelta dal candidato, nonché il livello di conoscenza e uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse verterà sulle seguenti
materie:
Elementi sull’ ordinamento delle autonomie locali. Elementi sulle leggi e regolamenti
amministrativi. Istituzioni di diritto costituzionale, amministrativo e diritto civile,
nozioni di diritto penale. Legislazione sulla espropriazioni per pubblica utilità.
Legislazione sulla tutela del suolo e dell’ambiente. Leggi e regolamenti igienicosanitari e urbanistici. Leggi e regolamenti in materia di LL.PP., progettazione, appalto,
direzione, contabilità e collaudo di OO.PP. Topografia, estimo, catasto, progettazione
strumenti urbanistici esecutivi e ulteriori specifici elementi relativi al posto da
ricoprire.
Elementi di base di informatica. Conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese,
tedesco o spagnolo).
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nella
prova orale.
6.DIARIO E COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE PROVE D’ESAME
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Non saranno effettuate convocazioni individuali. Le date e le sedi di svolgimento delle
prove concorsuali saranno comunicate esclusivamente sull’Albo Pretorio online e sul
sito web del Comune di Almese sezione “Amministrazione trasparente” – Personale sottosezione “bandi di concorso”.
Sarà cura dei candidati verificare di volta in volta la sede e l’orario di svolgimento
della prova e presentarsi, senza nessun altro preavviso, nel giorno, nell’ora e nella
sede stabilita, muniti di idoneo documento di identificazione con fotografia.
La mancata presentazione comporterà l’automatica esclusione dal concorso.
7.APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria finale di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente di
punteggio, determinato sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato (somma votazione prova scritta e prova orale), con l'osservanza, a parità di
punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5, comma 4, D.P.R. 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni. Qualora sussistano ulteriori parità, anche dopo
l’applicazione del citato decreto, è preferito il candidato più giovane di età secondo
quanto previsto dalla Legge 191/98.
Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti banditi, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito, formata come sopra indicato.
La graduatoria sarà approvata con Determinazione del Responsabile Settore Affari
Generali e sarà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Almese. Della
stessa i Comuni di None e Mattie prenderanno atto con determinazione del
competente Responsabile del servizio.
Dall’ultimo giorno di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.
I Comuni procederanno all’assunzione a tempo indeterminato dei candidati dichiarati
vincitori e degli eventuali riservatari secondo il seguente ordine:
I Comuni procederanno all'assunzione dei candidati dichiarati vincitori e degli
eventuali riservatari secondo il seguente ordine: i primi due classificati o comunque i
primi due idonei che accetteranno l’assunzione saranno assegnati al Comune di
Almese, il terzo classificato o comunque il terzo idoneo che accetterà l’assunzione sarà
destinato al Comune di Mattie ed il quarto classificato o comunque il quarto idoneo
che accetterà l’assunzione sarà destinato al Comune di None.
La graduatoria, nell’ambito della sua validità, sarà utilizzata per assunzioni a tempo
indeterminato e tempo determinato indistintamente dai tre Comuni in base a
necessità, procedendosi nell’ordine della graduatoria stessa.
Ciascun Comune provvederà autonomamente a curare gli atti e le verifiche
propedeutiche all’instaurazione del rapporto di lavoro con il candidato individuato ed è
direttamente responsabile delle determinazioni conseguenti.
Nel caso in cui il candidato interpellato (da parte di uno dei Comuni interessati)
dovesse rinunciare alla costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tale
rinuncia comporterà la decadenza dalla graduatoria. Ciò non vale per eventuali
rinunce per costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
L’accettazione della proposta di lavoro a tempo indeterminato, a seguito dell’utilizzo
della succitata graduatoria presso uno dei Comuni, preclude automaticamente la
possibilità di assunzione presso l’altro Ente.
8.ASSUNZIONE DEI VINCITORI
L’assunzione è in ogni caso subordinata alle disposizioni in materia di reclutamento del
personale, finanza locale e patto di stabilità vigenti a tale data, nonché all’effettive
disponibilità finanziarie nel rispetto della normativa vigente.
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I vincitori saranno soggetti ad un periodo di prova di sei mesi di servizio
effettivamente prestato, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. – Comparto
Regioni ed Autonomie Locali.
Il personale assunto è tenuto a permanere presso il Comune di assegnazione per un
periodo non inferiore a cinque anni (legge 26/2019).
9.INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, si informa che
il Responsabile del procedimento relativo alla selezione in oggetto è il Dott. Brunatti
Luca - tel. 011.9350201.
Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro - Comparto Regioni-Autonomie Locali, al D.P.R. 487/94 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Almese.
Il Comune di Almese si riserva la facoltà di revocare, modificare o prorogare il
presente bando.
10.INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REG.UE 2016/679
In relazione ai dati personali trattati da parte dell’Ufficio competente, per la
gestione della procedura concorsuale, ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE
2016/679 si informa che:
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Almese, con sede ad
Almese in Piazza Martiri della Libertà n. 48.
- il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è
c.michela@avvocatipacchiana.com;
cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it;
- il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi
(individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od
altro atto giuridico;
- i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune
ed il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono
unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura di
cui al presente bando;
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti
elettronici/informatici;
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di
regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo
agli enti locali;
- vengono trattati i dati relativi ai rapporti di lavoro indicati nel presente
avviso;
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e
pertanto senza intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni
sulle persone;
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di
legge o di regolamenti;
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in
materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica
amministrazione;
- il mancato conferimento dei dati al Comune possono comportare
l’impossibilità alla partecipazione al bando/avviso;
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
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-

gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali)
hanno il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione
al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo
all’Autorità Garante della privacy;

Almese, 10 dicembre 2019
f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
Dott. Luca Brunatti
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