BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE ECONOMICO CONTABILE, CATEGORIA C1, POSIZIONE ECONOMICA
C1, A TEMPO PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO
FINANZIARIO DEL COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
In esecuzione della determinazione n. 82 in data 29.09.2017
RENDE NOTO
che è indetta procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Economico Contabile, Categoria C, Posizione Economica C1, a tempo
parziale (24 ore settimanali) ed indeterminato, presso il Comune di Monterosso Calabro.
La presente procedura di mobilità è in ogni caso subordinata all’esito negativo della procedura di cui agli artt.
34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in corso di espletamento.
L’eventuale assunzione avverrà solo nel corso dell’esercizio finanziario 2018, nel rispetto dei termini imposti
dall’art. 1, commi 720 e 723 della L. 28 dicembre 2015 n. 208.

ART. 1 SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE
L’unità di personale individuata attraverso la procedura di mobilità volontaria di cui al presente bando verrà
assegnata al Servizio Finanziario - cui fa capo l’Ufficio Ragioneria, l’Ufficio Tributi e l’Economato – e verrà
incaricata delle funzioni di Responsabile di Servizio, ai sensi degli artt. 107 e segg. del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e s.m.i. nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni
e delle Autonomie Locali.
Pertanto, l’unità di personale che verrà individuata dovrà essere in grado di svolgere attività di autonoma
gestione degli uffici e dei servizi cui verrà assegnata, attività di coordinamento e di organizzazione del
lavoro.
Dovrà, altresì, essere in grado di istruire i vari procedimenti afferenti il Servizio con dimestichezza di
approccio alle normative ed ai sistemi operativi e con elevato grado di capacità di output, nonché di porre in
essere le attività di pianificazione e programmazione proprie di un ente locale e di formulare proposte e piani
di attività relativi al Servizio di competenza.
ART. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Alla procedura di mobilità potranno partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente bando,
sono in possesso dei seguenti requisiti:
• essere in servizio, con contratto a tempo indeterminato e part – time (24 ore settimanali) presso una
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., sottoposta al regime
di limitazione delle assunzioni di personale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura
anche i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, purchè accettino
incondizionatamente, in caso di superamento della selezione di cui trattasi, la trasformazione del
proprio rapporto di lavoro da full time a part time (24 ore settimanali) al momento del trasferimento
nei ruoli del Comune di Monterosso Calabro;
• essere inquadrato nella categoria “C” del C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali, o in categoria equivalente in caso di provenienza da diverso comparto;
• essere in possesso del profilo professionale di Istruttore Economico – Contabile (o profilo
omogeneo anche se diversamente denominato) ed avere superato il relativo periodo di prova;
• essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale di
Ragioniere o equipollente;
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essere in possesso del preventivo assenso alla mobilità rilasciato da parte dell’Ente di
appartenenza;
• non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
• non essere incorsi in procedure disciplinari conclusesi con sanzione nel corso degli ultimi 24 mesi
precedenti la data pubblicazione del presente bando;
• essere in possesso dell’ idoneità fisica, senza prescrizioni, alle mansioni, di cui al D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i..
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda, a pena di esclusione.
L’accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti, comporterà l’esclusione dalla
procedura di mobilità, ovvero, se sopravvenuto prima della cessione del contratto, la decadenza dal diritto
alla nomina.
•

ART. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di ammissione alla selezione, datata e sottoscritta dal candidato, redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere obbligatoriamente corredata di copia del
documento di identità in corso di validità, nonché di curriculum, debitamente datato e sottoscritto, e di
assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza.
Il curriculum dovrà contenere indicazioni dettagliate relativamente all'anzianità di servizio, al titolo di studio
posseduto, al servizio prestato o in corso di svolgimento, evidenziando le attività professionali e gli ulteriori
titoli di studio e specializzazioni, formalmente documentabili, idonei ad evidenziare ulteriormente il livello di
qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e attinenti alla specifica posizione
funzionale da ricoprire.
Nella domanda ogni aspirante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni, quanto segue:
1)
il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita;
2)
il codice fiscale;
3)
la residenza anagrafica;
4)
il recapito al quale si chiede che sia trasmessa, ad ogni effetto di legge, qualsiasi comunicazione
relativa alla procedura. Dovranno essere comunicate, a cura del concorrente, le successive variazioni,
sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità o di mancato recapito delle
comunicazioni;
5)
il titolo di studio posseduto;
6)
l’Ente di appartenenza, il profilo professionale di inquadramento, la categoria con l’indicazione esatta
della posizione economica acquisita, la data di assunzione a tempo indeterminato e part time (24 ore
settimanali) e l’Ufficio presso cui presta servizio; nel caso in cui l’aspirante sia titolare di rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato, il medesimo dovrà espressamente dichiarare di accettare
incondizionatamente, in caso di superamento della selezione di cui trattasi, la trasformazione del proprio
rapporto di lavoro da full time a part time (24 ore settimanali) al momento del trasferimento nei ruoli del
Comune di Monterosso Calabro;
7)
di avere superato il periodo di prova;
8)
di non essere incorso in procedure disciplinari conclusesi con sanzione nel corso degli ultimi 24
mesi precedenti la data pubblicazione del presente bando;
9)
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
10) di essere in possesso dell’ idoneità fisica, senza prescrizioni, alle mansioni, di cui al D.Lgs. 81/2008
e s.m.i.;.
11)
che i documenti eventualmente allegati in copia sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.;
12)
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.
in caso di dichiarazioni mendaci;
13)
di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., l’utilizzo dei propri dati personali ai
fini della procedura di cui trattasi;
di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del Comune di Monterosso Calabro, in conformità al disposto di cui all’art.
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30, comma 2 quinquies del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
14)
di avere preso visione del bando di mobilità e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le
disposizioni ivi contenute.
I candidati dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda, a pena di esclusione:
1) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
2) curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e sottoscritto, al fine di consentire una
valutazione della professionalità posseduta;
3) assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.
ART. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla procedura di mobilità:
• i candidati che presentano istanza di mobilità oltre i termini fissati nel bando;
• i candidati che presentano istanza di mobilità priva di sottoscrizione o di copia fotostatica di un
documento di riconoscimento in corso di validità;
• i candidati che non allegano alla domanda di mobilità preventivo assenso al trasferimento da parte
dell’Amministrazione di appartenenza;
• i candidati che non si presentano per sostenere il colloquio alla data prestabilita;
• i candidati che non provvedono al puntuale riscontro, nei tempi assegnati dall’Ufficio Personale, delle
richieste di chiarimento e/o integrazione in merito alle istanze presentate.
ART. 5 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA
SELEZIONE
Gli interessati dovranno fare pervenire la domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato al
presente bando.
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, dovrà essere
indirizzata al Comune di Monterosso Calabro, Servizio Amministrativo- Ufficio Personale - , 89819 –
MONTEROSSO CALABRO (VV) – e fatta pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno TRE
NOVEMBRE 2017, al Protocollo del Comune in uno di seguenti modi:
a) spedizione via posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Comune di Monterosso Calabro Via G. Marconi – 89819 Monterosso Calabro (VV);
b) consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Monterosso Calabro negli orari di apertura al
pubblico;
c) a mezzo P.E.C. all’indirizzo: protocollo.monterossocalabro@asmepec.it . Si precisa che la domanda
dovrà essere spedita esclusivamente da un sito certificato P.E.C. e, in caso diverso, sarà
considerata nulla. Qualora ci si avvalga di detto sistema di trasmissione, i documenti inviati
(domanda e relativi allegati) devono essere in formato PDF e sottoscritti con firma digitale.
Il termine fissato per la presentazione delle domanda è perentorio, pertanto, l’Amministrazione non prenderà
in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute oltre detto termine.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine, anche se
spedite entro la data di scadenza.
Nel caso di inoltro di domanda mediante raccomandata A/R farà fede esclusivamente la data di
ricevimento all’ufficio del protocollo del Comune e non quella dell’ufficio postale accettante.
Nel caso di inoltro della domanda mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) farà fede la data di
effettiva ricezione da parte del Comune.
Non saranno prese in considerazione le domande spedite attraverso modalità diverse da quelle
indicate.
Non saranno, altresì, considerate valide le domande di mobilità presentate prima della data di pubblicazione
del presente bando.
Il Comune di Monterosso Calabro non assume responsabilità alcuna per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore
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ART. 6 VALUTAZIONE CANDIDATURE
La selezione avviene per titoli e colloquio.
Le domande di partecipazione alla mobilità utilmente pervenute saranno esaminate dall’Ufficio Personale al
fine di verificarne l’ammissibilità alla luce dei requisiti previsti nel bando.
L’Ufficio competente, sulla base di quanto prevede il bando, in sede di esame istruttorio delle domande di
partecipazione, può richiedere chiarimenti e documenti ad integrazione della domanda presentata,
assegnando un congruo termine entro il quale provvedere.
In ogni caso, non si considerano validamente pervenute e sono, pertanto, escluse le domande di
partecipazione prive di sottoscrizione.
Al termine della fase di verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute, il Responsabile dell’Ufficio
Personale adotta un’apposita determinazione di ammissione/esclusione dei candidati, motivando
adeguatamente i casi di esclusione dalla procedura di selezione.
Dell’esclusione dalla procedura verrà data tempestiva comunicazione agli interessati.
I candidati non esclusi verranno invitati a sostenere un colloquio presso la Sede comunale alla presenza di
apposita Commissione composta da:
a) Responsabile del Servizio cui afferisce il posto messo a concorso, il quale assume le funzioni
Presidente. Nel caso in cui la Presidenza della Commissione non possa essere attribuita in ragione
di detto criterio, la relativa funzione potrà essere svolta da un Responsabile di ente territoriale
diverso;
b) n. 2 componenti interni e, ove non esistessero figure adeguate idonee, esterni esperti nelle materie
oggetto del colloquio e di categoria pari o superiore a quella del posto messo a concorso.
In relazione alla professionalità messa a concorso, possono essere individuati esperti esterni
all’Amministrazione, scelti tra i dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche, docenti universitari,
liberi professionisti iscritti in albi professionali.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla C.
La scelta dei lavoratori da assumere mediante mobilità volontaria esterna verrà effettuata sulla base di
apposita selezione per titoli e colloquio. Il colloquio sarà effettuato anche qualora vi sia una domanda utile di
trasferimento per la professionalità ricercata.
I punteggi massimi attribuibili sono ripartiti nel modo seguente:
Max punti 15 per titoli di studio e curriculum professionale;
Max punti 30 per colloquio.
Il colloquio sarà valutato in trentesimi e si intende superato con una votazione minima di 21/30.
La Commissione, prima del colloquio, provvede alla valutazione dei titoli e dei curricula, per come di seguito:
Per quanto concerne i titoli di studio, il punteggio massimo attribuibile e’ pari a 3 punti, come di seguito
specificato:
• punti 1 per il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno;
• punti 2 per il possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno,
purché attinente alla professionalità correlata al posto da coprire ed idoneo ad evidenziare
ulteriormente il livello di qualificazione professionale.
Nell’ambito del CURRICULUM PROFESSIONALE, sono valutate per un massimo di 12 punti:
a) le attività professionali e gli altri titoli di studio e specializzazioni, formalmente documentabili, idonei
ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera
carriera attinenti la specifica posizione funzionale da conferire con attribuzione dei punteggi di
seguito elencati per un max di punti 4:
• punti 1 per ogni altro titolo di specializzazione o abilitazione o qualificazione professionale riferibile al
posto da ricoprire;
• punti 0,5 per ogni attività professionale derivanti da specifici e qualificati incarichi;
• punti 0,5 per ogni altro titolo di qualificazione professionale acquisito con valutazione finale;
• punti 0,3 per ogni altro titolo di qualificazione professionale acquisito senza valutazione finale;
b) il servizio prestato presso Amministrazioni Pubbliche non appartenenti al Comparto Regioni-Enti
Locali con collocazione nella medesima Categoria e stesso Profilo professionale (o equivalente), con
attribuzione di un punteggio di 0,05 punti per ogni mese intero di servizio a tempo pieno, con un max
di punti 3;
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c) il servizio prestato presso Amministrazioni Pubbliche appartenenti al Comparto Regioni - Autonomie
Locali con collocazione nella medesima Categoria e stesso Profilo professionale in ruoli analoghi a
quello da ricoprire, con attribuzione di un punteggio di 0,07 punti per ogni mese intero di servizio a
tempo pieno, con un max di punti 5.
Il servizio prestato a tempo parziale sarà proporzionalmente ridotto. Ai fini dell’attribuzione del
punteggio, i servizi prestati in più periodi verranno sommati.
ART. 7 COLLOQUIO
Il colloquio effettuato dalla Commissione selezionatrice è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti
attitudinali, motivazionali e professionali richiesti per il posto da ricoprire.
La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:
• preparazione professionale specifica;
• grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
• conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del
lavoro;
• motivazione della richiesta di mobilità (avvicinamento alla residenza, ricongiunzione con
il nucleo familiare, motivi di salute, ecc.).
La Commissione, immediatamente prima dello svolgimento della sessione dei colloqui, predeterminerà le
modalità di espletamento degli stessi e, qualora lo ritenga opportuno, potrà integrare i suddetti criteri di
valutazione.
I candidati ammessi al colloquio verranno invitati a presentarsi presso la Sede Comunale.
L’ente non è responsabile per i casi di mancata ricezione degli avvisi spediti.
Il colloquio si svolgerà nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione e secondo l’ordine che sarà
deciso dalla Commissione medesima (ordine alfabetico o sorteggio da effettuarsi dopo l’appello).
I candidati dovranno presentarsi al colloquio, nel giorno e all’ora stabiliti, muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità. Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito, si
considera rinunciatario e viene escluso dalla selezione.
Il colloquio sarà valutato in trentesimi e si intende superato con una votazione minima di 21/30
Conclusa ogni singola prova individuale, la Commissione si ritira per procedere alla valutazione del
candidato ed attribuisce il punteggio tenuto conto dei criteri di valutazione individuati nel vigente regolamento
disciplinante la mobilità volontaria esterna e di cui al precedente articolo.
ART. 8 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Espletata la procedura, la Commissione redige la graduatoria finale, ottenuta sommando, per ciascun
candidato, il punteggio relativo ai titoli ed al colloquio, per i candidati che hanno ottenuto al colloquio un
punteggio di almeno 21/30.
A parità di punteggio avrà precedenza il candidato minore di età.
La graduatoria definitiva, approvata dal Responsabile dell’ufficio Personale, sarà pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Ente e sul sito web istituzionale per 30 gg. consecutivi.
ART. 9 ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accertare, d’ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese.
Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. in merito alle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dalla graduatoria.
ART. 10 ASSUNZIONE
Entro il termine di giorni 5 dalla data di approvazione della graduatoria, il Responsabile dell’Ufficio Personale
comunica all’Amministrazione di appartenenza il nominativo del lavoratore che ha acquisito titolo al
trasferimento presso il Comune di Monterosso Calabro, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i..
Il candidato vincitore della selezione viene invitato a presentare assenso definitivo al trasferimento
dell’Amministrazione di appartenenza, a pena di decadenza, entro il termine di giorni 15 decorrenti dalla
comunicazione, anche a mezzo fax, dell’avvenuta individuazione di idoneità da parte del Comune di
Monterosso Calabro.
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Concordata la decorrenza del trasferimento con l’Amministrazione di appartenenza e ottenuto il nulla osta
definitivo alla mobilità, il Responsabile dell’Ufficio Personale ne da comunicazione all’interessato invitandolo
a sottoscrivere, entro la data indicata nella medesima lettera di comunicazione, il contratto individuale di
lavoro.
La mancata presa di servizio, dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, senza giustificato
motivo, costituisce inadempienza contrattuale e comporta la rinuncia alla prestazione di servizio.
Ai sensi dell’art. 30 comma 2 quinquies del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. a seguito dell’iscrizione nei ruoli del
Comune di Monterosso Calabro, al dipendente trasferito per mobilità sarà applicato esclusivamente il
trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel
comparto della medesima Amministrazione.
Nel caso in cui risulti impossibile perfezionare la procedura di mobilità per mancato raggiungimento di intesa
in ordine alla data di decorrenza del trasferimento ovvero per mancata concessione, nel rispetto dei termini
indicati, di assenso definitivo da parte dell’Ente di appartenenza ovvero per rinuncia al trasferimento da
parte del vincitore, o per qualsiasi altra causa imputabile al medesimo, si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
L’assunzione è subordinata, in ogni caso, alla previa verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal
presente bando per la partecipazione alla procedura.
ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura di mobilità è in ogni caso subordinata all’esito negativo della procedura di cui agli artt.
34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001 in corso di espletamento.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’eventuale assunzione avverrà solo nel corso dell’esercizio finanziario 2018, nel rispetto dei limiti imposti
dall’art. 1, commi 720 e 723 della L. 28 dicembre 2015 n. 208.
La costituzione del rapporto di lavoro avverrà in base ad apposito contratto individuale sottoscritto dalle parti.
La presente selezione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come previsto
dal D.Lgs. n. 198 del 11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della
legge 28 novembre 2005 n. 246” e dagli artt. 7 , comma 1, e 57 del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 e s.m.i. “
Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni Pubbliche” .
Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto, la partecipazione alla selezione comporta l’accettazione,
senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande di
ammissione aIla procedura di mobilità, nonché di modificare, sospendere o revocare la relativa procedura
per ragioni di pubblico interesse, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta.
L’Amministrazione si riserva, altresì, di non procedere all’assunzione per mobilità a seguito di sopraggiunti
vincoli legislativi e/o finanziari ovvero a seguito di diversa valutazione di tipo organizzativo, senza che gli
interessati possano vantare diritti di sorta.
L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di non procedere alla copertura del posto mediante cessione del contratto
di lavoro, qualora dall’esame dei titoli di studio e dall’esito dei colloqui, non si sia rilevato il possesso, da
parte di alcun candidato, della professionalità, della preparazione, delle competenze e dell’attitudine
necessari per l’assolvimento delle funzioni richieste dalla qualifica e dall’espletamento delle relative
mansioni.
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Rosaria
CARCHIDI.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Amministrativo - Ufficio Personale - del Comune di Monterosso
Calabro, nelle giornate di Lunedi e Giovedi dalle ore 9.00, alle ore 12,00; tel.0963/374572
Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda:
è affisso per 30 giorni all’Albo Pretorio del Comune di Monterosso Calabro;
è presente per tutta la vigenza del bando, sul sito Internet del Comune di Monterosso Calabro
www.comune.monterossocalabro.vv.it dove può essere direttamente consultato e scaricato;
è inserito nella Sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Concorso” del sito istituzionale dell’Ente
ART. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.
196/2003 E S.M.I.
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I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, saranno trattati esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti
l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei
Contratti Collettivi di Lavoro.
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il rifiuto degli stessi comporterà l’impossibilità di dare corso alla valutazione della domanda di
partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura di mobilità.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monterosso Calabro; il Responsabile del trattamento dei dati
è il Responsabile del Servizio Amministrativo- Ufficio Personale - ; Incaricati del trattamento sono le persone
preposte alla procedura di selezione individuate nell’ambito di detto Servizio.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da
disposizioni di legge o di regolamento.
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rilevare lo stato di salute, potranno essere oggetto di
diffusione: la graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante
pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di
Monterosso Calabro, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo
svolgimento delle attività istituzionali
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed, in particolare,
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali,
della modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento con l’ausilio di strumenti
elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettifica ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
L’interessato ha inoltre diritto:
di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.
Monterosso Calabro lì 29.09.2017

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Ing. Giuseppe BARBARA
Firmato digitalmente
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