
 

 
                         

 

 

 

 

 

 
                     
BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE TEMPO INDETERMINATO E PIENO - 
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1” 
 

Il Responsabile del Servizio 
In esecuzione della determinazione n. 46 - Reg. Gen. 66 del 03-02-2022 

 
Vista la deliberazione di G.C. n. 4 del 12-01-2022 di approvazione del piano delle azioni positive;  
Vista la deliberazione di G.C. n.5 del 17-01-2022 di approvazione del piano Triennale del fabbisogno 
del personale 2022/2024; 
vista la delibera di C.C. n. 9 del 17.02.2021 di approvazione del DUP;  
Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 17.02.2021;  
Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi ed in particolare il capo III relativo alla 
disciplina delle modalità di assunzione, requisiti di accesso e modalità concorsuali approvato con 
Deliberazione G.C. n° 85 del 18 novembre 2005 SS.MM.II.; 
Visto il D.Lgs 165 del 30/03/2001;  
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n° 487 e ss.mm.ii, concernente il 
regolamento sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi; 
Vista la Legge 23 agosto 1988 n. 370, concernente l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di 
concorso presso le Pubbliche Amministrazioni; 
Vista la Legge 10 aprile 1991 n. 125 e ss.mm.ii, concernente azioni positive per la realizzazione della 
parità uomo-donna nel lavoro; 
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone diversamente abili; 
Vista la legge 14 novembre 2000, n°331, riguardante la sospensione del servizio di leva per i nati dopo il 
1° gennaio 1986; 
Visto il D.Lgs 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento all’art 39 in materia di 
sottoscrizione delle domande di partecipanti ai concorsi pubblici; 
Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il 
regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali; 
Visti i CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali; 
Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;  
Visto il D.L. 01.04.2021 n. 44; 
Richiamati: 
- l’art. 3, co. 4, della L. 7 luglio 2019 n. 56, il quale dispone che, al fine di ridurre i tempi di 
accesso al pubblico impiego, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni, 
compresi gli Enti Locali, nel triennio 2019-2021 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate 
senza il previo svolgimento delle procedure ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 del 31 marzo 2001; 
- D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, (testo pubblicato in G U – Serie generale n. 79 del 1.4.2021), 
coordinato con la Legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76 (G.U - Serie generale n. 128 del 
31.05.2021), recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di 
vaccinazioni anti SARS CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; 
Dato atto che con nota prot. n. 545 del 31.01.2022 è stata inviata la comunicazione ai sensi dell'art. 34 
bis del D.lgs. 165/2001 e ss. mm. e che la medesima non ha sortito esito positivo. 



 

 
                         

 

 

 

 

 

 
Accertato inoltre che per l’anno 2022 ai sensi delle disposizioni del D.L. 19/05/2020, n.34, c.d. 
“Decreto Rilancio”, permane la possibilità di derogare alla procedura di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 relativa alla mobilità volontaria e che, pertanto, la suddetta non è stata esperita. 
 

RENDE NOTO 
In esecuzione della propria determinazione N. 46 - Reg. Gen. 66 del 03-02-2022, è indetto un concorso 
pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Direttivo 
Contabile, categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, con 
previsione di riserva prioritaria di un posto a favore dei volontari delle FF.AA. ai sensi degli artt. 678 e 
1014 del D.lgs. 66/2010 e ss.mm.ii. 
Nel caso in cui non vi fossero idonei in graduatoria appartenenti ad una delle categorie riservatarie il 
posto sarà assegnato ai candidati utilmente collocati in graduatoria e l'obbligo di riserva si intende 
comunque assolto senza esito di residui sui bandi di concorso successivi. 
 
ARTICOLO 1 
Trattamento economico 
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la categoria D, posizione economica D1, 
del vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali, oltre alla 13^ mensilità, se e nella misura spettante, 
agli eventuali ulteriori emolumenti contrattualmente previsti. Il trattamento economico è soggetto alle 
ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nella misura di legge. 
 
ARTICOLO 2 
Requisiti per l’ammissione 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea vecchio 
ordinamento (DL) in Economia e Commercio, Economia aziendale, Scienze 
economiche o titolo di studio equipollente ai sensi di legge  
Deve essere indicato in modo chiaro e dettagliato lo specifico titolo di studio posseduto, con 
specificazione del giorno, mese, anno di conseguimento, votazione riportata e denominazione 
dell’Ente che l’ha rilasciato. 
Nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli indicati nel bando di concorso, sarà cura del 
candidato dimostrare, già all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta 
equipollenza mediante chiara indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. 
La dichiarazione del possesso di un titolo equipollente/equiparato ad uno di quelli sopra 
elencati, deve riportare anche gli estremi della norma che stabilisce la loro 
equipollenza/equiparazione. Il candidato pertanto, dovrà indicare tali estremi nella domanda di 
partecipazione. 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento degli 
stessi al titolo di studio previsto per l’accesso, ai sensi della normativa vigente. A tal fine nella 
domanda di ammissione al concorso deve essere allegata, a pena di esclusione, certificazione di 
equiparazione del titolo di studio redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti autorità. 

b) cittadinanza italiana (o di uno degli Stati dell’Unione Europea); 
c) godimento dei diritti politici; 
d) età non inferiore ai 18 anni; 
e) idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione ha la facoltà di disporre l’accertamento 

d’Ufficio), fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 
104; 



 

 
                         

 

 

 

 

 

 
f) per i concorrenti di sesso maschile, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi 

militari (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo); 
g) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; 
h) conoscenza della lingua inglese - livello A2; 
i) conoscenza ed uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e delle loro applicazioni. 
j) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dal presente concorso. 
 
ARTICOLO 3 
Domanda e termini di presentazione 
I candidati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso di selezione. Nella 
domanda di ammissione redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso 
(Modello 1), i candidati dovranno obbligatoriamente dichiarare, oltre alla volontà di partecipare alla 
selezione, consapevoli delle conseguenze penali previste dall’art.76 del Testo Unico approvato con 
DPR 28.12.2000 n.445, per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, quanto segue: 
a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) codice fiscale; 
d) residenza anagrafica e indicazione dell’esatto recapito con il numero di codice di avviamento 
postale, il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica (obbligatorio) ai fini dell’immediata 
reperibilità; 
e) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea; 
f) possesso del titolo di studio richiesto; 
g) comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle stesse; 
h) idoneità fisica all’impiego; 
i) i candidati portatori di handicap devono specificare, ai sensi dell’art.20 della L.5 febbraio 1992, 
n.104, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per l’espletamento delle prove; 
j) posizione nei confronti degli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo); 
k) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 
contrario indicare le condanne penali riportate, le misure di sicurezza e prevenzione, con specificazione 
del titolo di reato e dell’entità della pena principale e di quelle accessorie e/o i procedimenti penali in 
corso); 
l) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 
m) di essere in possesso del requisito di riserva prioritaria di posto a favore dei volontari delle 
FF.AA., ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 66/2010 e ss.mm.ii.; 
n) di essere in possesso dei titoli di preferenza di cui al D.P.R. 487/94; 
o) conoscenza delle apparecchiature informatiche più diffuse e loro applicazioni; 
p) conoscenza della lingua Inglese livello A2; 
q) di essere a conoscenza e di accettare le norme e le condizioni stabilite dal presente bando e dalle 
disposizioni normative vigenti in materia; 
r) di autorizzare l’Amministrazione all’invio di tutte le comunicazioni inerenti al concorso, 
all’indirizzo mail indicato nella domanda. 



 

 
                         

 

 

 

 

 

 
Alla domanda, dovrà essere allegata, obbligatoriamente, a pena esclusione, la copia di un 
documento d’identità in corso di validità. 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, ai sensi degli artt. 43 e 46, del D.P.R. n. 445/2000 e di dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 38 dello stesso D.P.R. 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l’Ente si 
riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie. 
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione e la non ammissibilità alla 
selezione. È obbligatoria la firma digitale, con certificato in corso di validità, per le domande 
inviate tramite posta elettronica certificata (PEC). 
 
ARTICOLO 4  
Modalità di Presentazione della domanda di ammissione 
Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte sull’apposito modulo allegato al bando, 
dovranno, a pena di esclusione, pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, IV serie Speciale– concorsi ed esami. 
L’avviso sarà pubblicato altresì all’albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune di 
Barumini: www.comune.barumini.ca.it nonché nell’apposita sezione di amministrazione trasparente;  
Le domande potranno essere inviate esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) 
all'indirizzo del Comune di Barumini protocollo.barumini@pec.comunas.it specificando 
nell'oggetto la dicitura di cui ai punti successivi. La domanda di partecipazione al concorso e i relativi 
allegati, dovranno essere tutti inviati in un unico file in formato PDF non modificabile. Si precisa che 
la spedizione via e-mail potrà essere fatta soltanto servendosi di un indirizzo di posta 
elettronica certificata a nome del candidato, dando atto che non saranno prese in 
considerazione e-mail spedite da indirizzi di posta elettronica non certificati o pervenuti a 
indirizzi di posta elettronica dell'Ente differenti da quello sopra indicato. Non sarà pertanto 
valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC sopra segnalata né 
trasmesse da un indirizzo pec intestato a persona diversa dal candidato.  
La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato e sottoscritta digitalmente 
dall’interessato, dovrà essere inviata riportando nell’oggetto la seguente dicitura “Domanda di 
partecipazione pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e 
pieno di Istruttore Direttivo Contabile, categoria D, posizione economica D1”.  
L’ Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi, ritardi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
ARTICOLO 5  
Tassa di concorso 
Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione dovrà essere documentato l’avvenuto 
versamento di Euro 10,00, mediante bollettino PAGO PA – tipo di pagamento Tassa di Concorso, 
ovvero bonifico bancario sul ccb intestato al Comune di Barumini, IBAN  
IT47C0101544160000000013158, con la causale “tassa per la partecipazione al concorso per esami per 
n. 1 posto di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e pieno 
di Istruttore Direttivo Contabile, categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto 
Funzioni Locali”.  
 
ARTICOLO 6  
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Esclusione dal concorso 
Comporta causa di esclusione dalla procedura concorsuale: 

a) la mancata indicazione dei dati anagrafici, della residenza o domicilio, qualora non sia 
desumibile con sicurezza dalla documentazione prodotta; 

b) la mancata indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 
c) la mancata sottoscrizione della domanda; 
d) la presentazione fuori termini della domanda; 
e) le dichiarazioni mendaci contenute nella domanda; 
f) la mancanza di uno dei requisiti di ammissione richiesti, accertata in qualsiasi momento 

della procedura; 
g) la mancata integrazione o regolarizzazione della domanda e dei relativi allegati nei casi 

consentiti dalla legge; 
Saranno ammessi alla procedura di concorso tutti coloro ai quali non sia pervenuta comunicazione di 
esclusione, a mezzo posta elettronica certificata. 
 
ARTICOLO 7 
Test Preselettivo 
Qualora il numero dei candidati ammessi a partecipare alla selezione sia superiore a n. 50, è facoltà della 
Commissione procedere allo svolgimento di apposito test preselettivo. Qualora venga effettuato il test 
preselettivo, i candidati saranno classificati in ordine decrescente in base al punteggio complessivo 
conseguito nel test. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i primi 50 classificati a cui vengono 
comunque aggiunti i candidati eventualmente collocatisi ex aequo in corrispondenza all’ultima 
posizione utile. 
Qualora, ultimato lo svolgimento dei quiz, il numero complessivo dei candidati presenti sia risultato 
pari o inferiore a 50, tutti candidati presenti sono ammessi a sostenere le prove scritte d’esame non 
dando corso alla correzione dei quiz. 
Durante la prova preselettiva i candidati non potranno avvalersi di codici, raccolte normative, 
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o 
alla trasmissione di dati. È fatto, altresì divieto di utilizzare strumenti di comunicazione con l’esterno 
quali a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: tablet, telefoni cellulari, smartphone, ricetrasmittenti, 
radio. 
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di 
validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  
L’Ente potrà avvalersi di un organismo specializzato in selezione del personale per la predisposizione e 
formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione. 
Il punteggio riportato nelle prove preselettive non incide sul punteggio complessivo utile ai fini della 
graduatoria di merito. 
L’Ente si riserva di procedere in modalità telematica e/o a distanza per l’espletamento della prova 
preselettiva.  
 
ARTICOLO 8 
Prova scritta 
Redazione di una prova scritta a carattere teorico e/o pratico e/o test bilanciati, sulle seguenti materie: 

➢ Elementi sull’ordinamento delle autonomie locali; 

➢ Elementi sulle leggi e regolamenti amministrativi; 

➢ Nozioni di diritto costituzionale, penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A.; 

➢ Diritto Amministrativo con particolare riferimento al diritto di accesso agli atti ed al 
procedimento amministrativo; 



 

 
                         

 

 

 

 

 

 
➢ Normativa in materia di protezione dei dati personali, trasparenza, anticorruzione, accesso 

civico e accesso generalizzato; 

➢ Legislazione sui principali servizi erogati dal Comune; 

➢ Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali – Contabilità armonizzata; 

➢ Ordinamento tributario e legislazione dei tributi locali; 

➢ Gestione ed amministrazione del patrimonio degli enti locali; 

➢ Normativa in materia di IVA ed IRAP riferita agli enti locali; 

➢ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi (D. Lgs. n. 118/2011); 

➢ Gestione del personale: aspetti giuridici ed economici; 

➢ Disciplina del rapporto contrattuale di pubblico impiego e regime di responsabilità dei 
dipendenti in generale; 

➢ Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

➢ Normativa sull’affidamento di contratti pubblici di servizi, forniture e lavori; 

➢ Codice dell’amministrazione digitale.  
Durante la prova scritta i candidati non potranno avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, 
testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla 
trasmissione di dati. È fatto, altresì divieto di utilizzare strumenti di comunicazione con l’esterno quali a 
puro titolo esemplificativo e non esaustivo: tablet, telefoni cellulari, smartphone, ricetrasmittenti, radio. 
L’Ente si riserva di procedere in modalità telematica e/o a distanza per l’espletamento della prova 
scritta. 
 
ARTICOLO 9 
Prova orale e accertamento conoscenza lingua inglese e informatica 
Le materie oggetto della prova orale sono quelle previste per le prove scritte. 
In aggiunta alla suddetta prova è previsto l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle 
apparecchiature informatiche più diffuse e loro applicazioni, che non darà luogo ad una valutazione 
distinta rispetto alla valutazione della prova orale. 
L’Ente si riserva di procedere in modalità telematica e/o a distanza per l’espletamento della prova orale. 
 
ARTICOLO 10 
Valutazione prove d’esame 
I voti di ogni prova sono espressi in trentesimi. 
Viene ammesso alla prova orale chi ha conseguito alla prova scritta una votazione non inferiore a 
21/30. 
La prova orale si intende superata se il candidato ha conseguito una votazione non inferiore a 21/30; 
comprensiva della valutazione sulla conoscenza della lingua inglese livello A2. 
 
ARTICOLO 11 
Svolgimento delle prove 
Il calendario delle prove d’esame sarà definito dalla commissione giudicatrice e pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente www.comune.barumini.ca.it nel rispetto dei termini di preavviso indicati nel 
vigente regolamento per gli uffici e servizi dell’Ente. 
La pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Ente, del calendario delle prove d’esame e del luogo ove le 
stesse si terranno, sostituirà a tutti gli effetti qualsiasi altra comunicazione individuale. 
I candidati dovranno presentarsi a ciascuna prova muniti di carta di identità o di altro documento legale 
di riconoscimento in corso di validità. 

http://www.comune.barumini.ca.it/


 

 
                         

 

 

 

 

 

 
La mancata presentazione ad una delle prove nei giorni, nell’ora e nelle sedi stabilite, equivale a rinuncia 
al procedimento concorsuale, anche se determinata da causa di forza maggiore. 
 
ARTICOLO 12  
Commissione d’esame  
I candidati saranno valutati da una commissione nominata ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 
25 del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di assunzione, requisiti di accesso e 
modalità concorsuali, approvato con Deliberazione n° 85 del 18 novembre 2005 e ss.mm.ii., la quale 
opererà in conformità dello stesso per la valutazione delle prove, per l’attribuzione dei relativi punteggi 
e per la formazione della graduatoria. 
 
ARTICOLO 13 
Graduatoria 
La graduatoria di merito dei concorrenti sarà formulata secondo l’ordine decrescente della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato costituita dalla somma della prova scritta e della prova orale; 
a parità di punteggio saranno osservate le preferenze previste dal D.P.R 487/94 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Qualora sussistano ulteriori parità, anche dopo l’applicazione del citato 
D.P.R. 487/94, sarà preferito il concorrente più giovane di età secondo quanto previsto dalla Legge n. 
191/98. 
L’assunzione del vincitore e l’instaurazione del rapporto di lavoro verrà disposto con riferimento al 
vigente C.C.N.L. Funzioni Locali, dopo avere accertato il possesso dell’idoneità fisica all’impiego e degli 
altri requisiti richiesti. 
Qualora a seguito delle verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato, l’Ente 
provvederà ad eliminare i candidati dalla graduatoria ovvero a rettificare la loro posizione all’interno 
della stessa. Nel caso in cui fosse già stipulato il contratto individuale di lavoro, quest’ultimo sarà risolto 
di diritto. 
In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 
n.445, e tale circostanza sarà segnalata all’Autorità Giudiziaria competente. 
L’Ente si riserva il diritto insindacabile, e senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare 
diritti di sorta, di prorogare o riaprire i termini di scadenza del presente bando, nonché, di modificare, 
sospendere il concorso, dandone pubblicità con affissione all’albo pretorio online, sul sito WEB 
dell’Ente, o revocare il concorso per sopravvenuta carenza di interesse pubblico a seguito di 
sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della variazione delle esigenze organizzative 
dell’Ente, dandone comunicazione a ciascun concorrente. 
 
ARTICOLO 14 
Pubblicazione e norme di rinvio 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del comune di Barumini e nell’Home page 
del sito all’indirizzo www.comune.barumini.ca.it  
Tutti i documenti della presente procedura saranno altresì pubblicati nella sezione del sito web 
denominata “Amministrazione Trasparente” – BANDI DI GARA E CONCORSI. 
Gli esiti della procedura, le ammissioni, le esclusioni saranno rese note a mezzo avviso sul sito web 
dell’ente, senza comunicazioni individuale. 
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Cinzia Corona 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente al servizio amministrativo e personale ai 
seguenti numeri: 0709368024/6, o via mail agli indirizzi protocollo@comune.barumini.ca.it e 
protocollo.barumini@pec.comunas.it.  
 

http://www.comune.barumini.ca.it/
mailto:protocollo@comune.barumini.ca.it
mailto:protocollo.barumini@pec.comunas.it


 

 
                         

 

 

 

 

 

 
 
ARTICOLO 15  
Privacy e trattamento dati 
I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto della 
vigente normativa, D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e 
del D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento UE 2016/679; saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti 
dall’avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel 
pieno rispetto della normativa sopra richiamata.  
 
Barumini, 03 febbraio 2022 
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL PERSONALE 

                     Dott.ssa Cinzia Corona 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
    

                                                                                                     
    

 


