
COMUNE DI CALANGIANUS 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia Tempio 
AREA AFFARI GENERALI 
SERVIZIO PERSONALE 

        
 
 
 

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo parziale (24 ore settimanali) 

e indeterminato di un "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE " 

categoria D, posizione economica D1, CCNL Funzioni Locali, da assegnare all’area finanziaria. 

 

Il Responsabile del Servizio Personale 

 

Premesso che: 

con deliberazione n. 11 del 07.02.2022, la Giunta comunale ha approvato il Piano Triennale del 

fabbisogno del personale 2022-2024, nel quale è prevista la copertura a tempo parziale (24 ore 

settimanali) e indeterminato di n. 1 Istruttore direttivo amministrativo-contabile, Cat. D1, da 

assegnare all’Area Finanziaria; 

 

VISTI: 

 

- la Legge n. 241/1990; 

- la Legge n. 125/1991; 

- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il D.p.c.m. n. 174/1994; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- il Regolamento Europeo 2016/679; 

- la L. n. 56/2019; 

- Il D.L. 1 Aprile 2021, n. 44, conv. Con modificazioni in L. 28 maggio 2021, n. 76; 

- Visto  il  C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali; 

- Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

- Visto il Regolamento Comunale per la selezione pubblica di personale; 

- Viste, altresì: 

- le Leggi n. 68 del 12 marzo 1999, n. 104/1992 e n. 198/2006, recanti, rispettivamente, 

disposizioni per il diritto al lavoro dei disabili, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

dei disabili e delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e relativo 

trattamento sul lavoro; 
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-il D.Lgs. n. 66/2010, i cui artt. 1014 e 678, comma 9, riservano il 30% delle assunzioni nella 

pubblica amministrazione (cumulabile fino a raggiungere l’unità nel caso non possa operare 

integralmente o parzialmente), ai militari di truppa congedati senza demerito dalle ferme 

contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma 

prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta 

Dato atto che: 

- è stata attivata la procedura di cui all'articolo 34 bis del Decreto Legislativo 165/2001 e che 

sono decorsi i termini di legge senza che alcuna risposta sia pervenuta in merito ad eventuali 

disponibilità per la figura di che trattasi; 

- il Comune di Calangianus è in regola con le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 

68/1999; 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 29 del 11/04/2022 

 

 

Rende noto 

 

Che è indetto un Concorso Pubblico, per esami, per la copertura, a tempo parziale 24 ore settimanali 

ed indeterminato, di n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, 

Categoria D, posizione giuridica di accesso D/1, posizione economica D/1, da assegnare all’area 

finanziaria. 

Al personale assunto è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito dai Contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, nonché dal Contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo. 

L’Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto messo a 

concorso e per il trattamento sul lavoro ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 198/2006 e dell’art. 57 del 

D.lgs. 165/2001. 

 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. 66/2010, con il presente 

concorso si determina una frazione di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrò cumulata 

ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione. 

 

Il presente Bando costituisce "lex specialis" del Concorso; pertanto la partecipazione allo stesso 

comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 

 

ART. 1-REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti generali richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per 

la presentazione della domanda, sono i seguenti: 

1. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; ai sensi 

dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i, possono partecipare: i cittadini italiani o i cittadini di uno 

degli Stati Membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 

stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno oppure i cittadini di paesi terzi che 

siano titolari del permesso di soggiorno UE o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 

dello stato di protezione sussidiaria. Ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta: 

- un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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- il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 

- essere in possesso, eccetto la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 

2. Età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età prevista dalle vigenti norme in materia 

di collocamento a riposo; 

3. Godere dei diritti civili e politici; 

4. idoneità psico-fisica all'impiego per il posto in selezione (l'Amministrazione sottopone a 

visita medica di idoneità i vincitori delle selezioni, in base alla normativa vigente); 

5. godimento del diritto di elettorato attivo (per i cittadini di altri Stati dell’Unione Europea e 

per i cittadini extracomunitari, tale requisito dovrà essere posseduto nel Paese di 

appartenenza); 

6. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti e pendenze penali in corso, 

né non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, 

dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali; 

7. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento; 

8. non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi dell’articolo 127, 1° 

comma, lettera d) del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3; 

9. non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

10. non essere inadempienti rispetto agli obblighi di leva, se dovuti; 

11. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 31.5.1975; 

 

I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, sono i seguenti: 

• essere in possesso del seguente titolo di studio:  

- Laurea Triennale D.M 509/1999; Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

classe 17; Scienze economiche – classe 28; Scienze dell’amministrazione- classe 19.  

- oppure - Laurea triennale D.M 270/2004: Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale L18; Scienze economiche L-33;  

- oppure - Laurea specialistica ex decreto Ministeriale n. 509/1999 conseguita in una 

delle seguenti classi specialistiche (LS): Scienze dell’economia (64/S), Scienze 

economico - aziendali (84/S); Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (71/S);  

- oppure - Laura Magistrale ex Decreto Ministeriale n. 270/2004 conseguita in una delle 

seguenti classi magistrali (LM); Scienze dell’economia (LM56), Scienze economico- 

aziendali (LM77), Scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S);  

- oppure - Diploma di Laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario, 

equiparato con il Decreto Interministeriale del 9 Luglio 2009 ad una delle lauree 

specialistiche /magistrali nelle classi sopra indicate; 

- oppure Diploma di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) o titoli 

equipollenti. Sono equiparate: laurea specialistica in Giurisprudenza (22/S); laurea in 

Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S); laurea 

magistrale in Giurisprudenza (LMG/01);  

Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell’Unione Europea, la verifica 



 
 

4 

dell’equivalenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3 del 

D.Lgs. 30/3/2001 n. 165. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in 

lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di 

abilitazione. In ogni caso l’equivalenza al titolo italiano dovrà essere sussistente entro il 

termine di scadenza della domanda di partecipazione al presente concorso. 

Tutti i requisiti sopraindicati devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza 

del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento della stipula 

del contratto individuale di lavoro; la perdita di tutti o parte dei requisiti comporta decadenza dal 

diritto all’assunzione.  I requisiti devono essere auto dichiarati, a pena di esclusione, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, nella domanda stessa.  

Il Comune ammette con riserva alla procedura tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei 

termini, rinviando, del tutto o in parte, l’istruttoria delle domande stesse a un momento successivo. Il 

possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso e la regolarità delle domande potrà, 

pertanto, essere accertato anche dopo l’espletamento delle prove in relazione ai soli candidati 

utilmente collocati in graduatoria. Il Comune potrà disporre in ogni momento, con provvedimento 

motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione o per vizi insanabili della 

domanda sopra descritti. 

L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato tempestivamente sul sito ufficiale 

dell’Ente in Amministrazione Trasparente- Bandi di concorso. 

E’ garantito per i portatori di handicap, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 104/1992 e dell’articolo 

16 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, l’ausilio necessario a sostenere la prova d’esame, in relazione 

all’handicap, con la concessione di tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da illustrare nella 

domanda di ammissione alla selezione. 

Ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n. 125 e del Decreto Legislativo n. 216 del 9 luglio 2003, sarà 

garantita la pari opportunità tra uomini e donne. 

 

ART 2-PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA-TERMINI E MODALITA’ 

Le domande di partecipazione devono pervenire, a pena di esclusione, perentoriamente, entro il 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente Bando nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale - <<Concorsi ed Esami>>.  

Nel caso in cui la scadenza di presentazione delle domande sopra indicata ricada in giorno non 

lavorativo, il termine di scadenza è automaticamente posticipato al giorno lavorativo successivo. 

Gli aspiranti a partecipare al concorso dovranno far pervenire la domanda, debitamente sottoscritta, 

in carta semplice secondo le indicazioni contenute nell’allegato A, corredata dalla relativa 

documentazione, al responsabile del Servizio personale del Comune di Calangianus. 

 

Le domande potranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, mediante utilizzo della 

posta elettronica certificata e indirizzate al seguente indirizzo pec: 

protocollo.comune.calangianus@pec.it 

 

Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso, 

inclusi gli allegati, diversa da quella sopra indicata. 

Nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la dicitura “Concorso pubblico, per esami, per la 

copertura a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore direttivo 

amministrativo-contabile, Cat. D1”. Tutti gli allegati, ove richiesto, dovranno riportare la firma 

autografa o alternativamente quella digitale. 

mailto:protocollo.comune.calangianus@pec.it
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Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta d’identità elettronica o 

carta nazionale dei servizi ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale, la firma digitale integra 

anche il requisito della sottoscrizione autografa della domanda. 

Se il candidato non dispone della firma digitale come sopra definita, la domanda di partecipazione 

dovrà risultare sottoscritta (firmata in calce) e corredata da copia del documento di identità in corso 

di validità, a pena di esclusione. 

Per ogni informazione sulle modalità di presentazione e, in generale, per ogni esigenza di 

assistenza in merito alla procedura di compilazione e invio della domanda, il candidato potrà 

rivolgersi con tempestività al seguente indirizzo email: affarigenerali@comune.calangianus.ot.it 

 

 

ART. 3- ALLEGATI ALLA DOMANDA 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità in corso di validità, in 

osservanza di quanto disposto dall’art. 38 del DPR n. 445/2000 (la copia fotostatica 

del documento di identità non è necessaria allorché la domanda di partecipazione sia 

sottoscritta con firma digitale certificata);  

2. Ricevuta avvenuto pagamento della tassa di concorso di euro 10,00, da effettuarsi: 

➢ mediante versamento sul conto corrente postale n. 12428074 intestato a 

"Comune di Calangianus - Servizio di tesoreria", con la seguente causale 

"TASSA CONCORSO Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile"; 

 

3. Curriculum vitae 

4. Eventuale certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria attestante la 

necessità di usufruire di tempi aggiuntivi e dei sussidi necessari in relazione alla 

condizione di portatore di handicap. 

 

La tassa non è rimborsabile in nessun caso. 

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 

o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

ART. 4-CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 

I candidati sotto la loro personale responsabilità, consapevoli delle responsabilità penali cui possono 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), devono 

dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, a pena di esclusione:  

1) il nome ed il cognome;  

2) la data ed il luogo di nascita;  

3) la residenza anagrafica, il codice fiscale, il numero telefonico, l'indirizzo di posta 

elettronica e l'eventuale recapito presso cui indirizzare ogni comunicazione, con l’impegno 

di comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo al Comune; 

4) il possesso della cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti 

appartenenti alla Unione Europea fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 7/2/1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15/2/1994 Serie 

mailto:affarigenerali@comune.calangianus.ot.it
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Generale n. 61; salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono 

equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica per i quali tale condizione 

sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;) 

5) di essere fisicamente idoneo all'impiego; 

6) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

7) di non aver riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni 

in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con Pubbliche Amministrazioni e di non 

aver procedimenti penali pendenti; in caso contrario devono essere indicate le condanne 

riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i 

procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;  

8) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l'accesso 

agli impegni presso le Pubbliche Amministrazioni; 

9) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’articolo 127, 1° 

comma, lettera d) del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3, di non essere stato destituito o 

dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato per motivi 

disciplinari o per giusta causa da una pubblica amministrazione;  

10) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

11) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 

31/5/1975; 

12) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione al concorso, 

(individuando lo specifico titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’autorità scolastica 

che l’ha rilasciato e l'anno di conseguimento); 

13) il candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale ausilio necessario per 

sostenere le prove d'esame nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi in relazione alle 

sue handicap (legge n. 104/92); 

14) di avere preso visione dell'informativa in materia di Privacy;  

15) la consapevolezza e conoscenza delle sanzioni previste dall'articolo 76 del DPR 445/200 

e successive modifiche, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

16) l'accettazione incondizionata delle disposizioni del bando di selezione; 

Dovrà inoltre essere dichiarato: 

17)  l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui trasmettere ogni eventuale comunicazione 

in merito al presente concorso e il codice fiscale; 

18) ai fini dell'applicazione del diritto di preferenza a parità di merito (DPR 487/94, articolo 

5, comma 4): I concorrenti interessati dovranno dichiarare il titolo che dà diritto a tale 

beneficio, fornendo precisa indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento delle 

informazioni, come previsto dall'articolo 43 del DPR 445/2000. 

 

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO (art. 5, 

comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni)  

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito (che hanno 

ottenuto lo stesso punteggio complessivo al termine delle prove) sono:  

1. Gli insigniti di medaglia al valor militare;  

2. I mutilati ed invalidi di guerra ex-combattenti;  

3. I mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

4. I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
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5. Gli orfani di guerra;  

6. Gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

7. Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

8. I feriti in combattimento;  

9. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglie numerose;  

10. I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex-combattenti;  

11. I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

12. I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

13. I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;  

14. I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di 

guerra;  

15. I genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio 

nel settore pubblico e privato;  

16. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’amministrazione che ha indetto la selezione;  

18. I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

19. Gli invalidi ed i mutilati civili;  

20. Militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  

A parità di merito e di titoli di preferenza, la preferenza è determinata dalla minore età. 

 

 

L'amministrazione si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

in ogni fase del procedimento di selezione e, qualora ne accerti la non veridicità, disporrà 

l'esclusione dalla selezione ovvero la cancellazione dalla graduatoria, ovvero la decadenza 

all'assunzione, fatte salve eventuali azioni di responsabilità previste dal DPR 445/2000 e dalla 

vigente normativa. 

 

ART. 5 AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE – CAUSE DI NON AMMISSIONE/ESCLUSIONE 

Successivamente alla data di scadenza del presente Bando, si provvederà, con Determinazione del 

Responsabile del Servizio Personale, a stabilire l’ammissibilità delle domande regolari e l’esclusione 

di quelle irregolari, sulla base dei requisiti richiesti, delle autodichiarazioni rese dai candidati sulla 

domanda di partecipazione, dei dati desumibili da altra documentazione eventualmente allegata alla 

domanda, nonché sulla scorta dei controlli effettuati d'ufficio.  

L’elenco dei candidati ammessi, per i quali l’Ente si riserva di effettuare controlli successivi in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni rese, verrà pubblicato, con valore di notifica, sul sito istituzionale 

dell’Ente al seguente indirizzo: https://comune.calangianus.ot.it 

 

Le sopra citate forme di informazione e pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di legge e 

sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai candidati. 

Le domande contenenti irregolarità (ovvero: falsità di dichiarazioni o di documentazione allegata) 

od omissioni (ovvero: mancata presentazione di documentazione richiesta dal bando o l’omissione 

di una dichiarazione prevista espressamente nel bando a pena di esclusione) non sono sanabili. 

La mancata indicazione delle generalità del dichiarante non è sanabile e comporta l’esclusione dalla 

procedura concorsuale. 

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione non è sanabile e comporta l’esclusione 

dalla procedura concorsuale. 

La mancata allegazione della fotocopia del documento d’identità, laddove la domanda non sia stata 

firmata digitalmente, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

https://comune.calangianus.ot.it/
https://comune.calangianus.ot.it/
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La mancata allegazione della ricevuta della tassa di concorso, è sanabile solo nel caso in cui il 

versamento sia stato eseguito prima della scadenza del presente bando di concorso. 

Le domande dei candidati rimesse con omissioni e/o incompletezze che non costituiscano già causa 

di esclusione diretta rispetto a quanto espressamente richiesto dal presente Bando, dovranno essere 

regolarizzate entro il termine che verrà assegnato, a pena di esclusione. 

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione comunale di disporre, in qualsiasi momento, anche 

successivamente all’espletamento delle prove, cui i candidati vengono ammessi con ampia riserva, 

l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti dal bando. 

La mancata presentazione ad una delle prove, ancorché dipendente da cosa fortuito o forza maggiore, 

comporterà l’automatica esclusione del candidato dal concorso. 

 

ART 6-COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione Giudicatrice della procedura concorsuale sarà composta dal Presidente, da altri due 

componenti esperti e dal Segretario verbalizzante della Commissione inquadrato almeno nella 

categoria C, e potrà essere integrata da uno o più componenti esperti. 

L’atto di nomina della commissione verrà pubblicato sul sito ufficiale dell’Ente nelle sezioni “Albo 

Pretorio” e “Bando di Concorso”; 

In relazione al numero dei candidati, la commissione giudicatrice potrà essere suddivisa in 

sottocommissioni secondo la normativa vigente. 

 

 

 

ART. 7-PROVE D’ESAME 

 

L’esame è costituito da un’eventuale prova preselettiva, da una prova scritta teorico-pratica e da una 

prova orale. I voti sono espressi in trentesimi e conseguono l’ammissione all’orale i candidati che 

abbiano riportato una votazione di almeno 21 punti su 30 alla prova scritta. 

 

L’esame verterà sulle seguenti materie: 

 

• Legislazione degli enti locali: ordinamento istituzionale, finanziario e armonizzazione 

contabile (D.Lgs.  n. 267/2000 e ss.mm.ii. e D.Lgs 118/2001 e ss.mm.ii.); 

• Contabilità economica finanziaria e Bilancio degli enti locali (struttura, principi contabili, 

ecc); 

• Diritto tributario con particolare riferimento al sistema tributario degli enti locali; 

• Diritto amministrativo, atti e procedimenti amministrativi; 

• Diritto di accesso ed obblighi di pubblicità, trasparenza ed obblighi di informazione da parte 

di P.A. con particolare riferimento alla Legge n. 241/90, al D.Lgs. n. 33/2013. Così come 

modificato dal D.Lgs. 97/2016; 

• Codice degli appalti (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) con particolare riferimento alle procedure di 

acquisto di beni e servizi; 

• Normativa in materia di prevenzione della corruzione con particolare riferimento alle L. 

190/2012 e normative correlate: 

• Normativa sulla privacy; 

• Diritti e doveri del pubblico dipendente: 

• Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

• Nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica 

Amministrazione 



 
 

9 

 

Prova preselettiva eventuale 

 

La preselezione consiste in un’unica prova da svolgersi, nel tempo, nei modi e con i criteri determinati 

dalla commissione prima della prova, attraverso appositi test a risposta multipla, il cui contenuto è da 

riferirsi alle materie oggetto del programma d’esame e, se ritenuto opportuno, alle caratteristiche 

attitudinali relative al profilo professionale del posto da ricoprire.  

L’ordine dell’elenco dei candidati è dato dal punteggio conseguito nella prova, secondo criteri di 

valutazione predeterminati dalla Commissione. Sarà ammesso alle prove scritte un numero di 

candidati non superiore a 20 (venti) oltre agli eventuali ex aequo con il ventesimo.  

La prova preselettiva serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle prove 

scritte e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel prosieguo del concorso.  

Lo svolgimento della preselezione avrà luogo nell'ipotesi in cui pervengano domande di 

partecipazione alla procedura concorsuale in numero superiore a 40 (quaranta).  

 Qualora il numero dei partecipanti alla prova preselettiva sia pari o inferiore a 20, non si darà luogo 

all’espletamento della prova preselettiva e gli stessi verranno ammessi di diritto alle prove scritte. 

 

Prova scritta. 

La prova scritta è finalizzata a verificare la capacità dei candidati di esprimere valutazioni astratte e 

di elaborare concetti attinenti alle materie oggetto della prova. 

Tale prova potrà consistere in una serie di domande a risposta sintetica e/o risposta multipla o in un 

elaborato nel quale sviluppare l’argomento estratto, da svolgere senza l’ausilio di alcun tipo di 

documentazione normativa e/o tecnica, ancorché non commentata, dai quali si evinca la completezza 

delle conoscenze professionali, unitamente alla capacità di sintesi. 

 

Prova orale 

La prova orale consisterà in un colloquio motivazionale e professionale, volto ad approfondire e 

valutare la qualità e la completezza delle conoscenze di tutte o parte delle materie del programma 

d’esame, la capacità di cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza di 

esposizione, la capacità di collegamento e di sintesi, nonché, eventualmente, mediante apposite 

domande, le attitudini del candidato a ricoprire il posto oggetto di concorso. 

Nell’ambito della prova orale sarà verificata la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse (video scrittura, fogli di calcolo, posta elettronica, software CAD) nonché 

della lingua inglese, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 7, comma 

1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 

Il superamento della prova orale è subordinato al conseguimento di un punteggio di almeno 21/30. 

 

In ragione del numero dei partecipanti, per lo svolgimento delle prove potrà essere previsto 

l’utilizzo di sedi decentrate e laddove necessario, la non contestualità. 

 

Le prove potranno essere svolte completamente in modalità telematica e con strumenti di 

videocomunicazione. 

Nell’eventualità si optasse per tale modalità, FERMO RESTANDO CHE SARANNO 

TEMPESTIVAMENTE RESE NOTE ISTRUZIONI DETTAGLIATE, si anticipa fin d’ora che: 

- Saranno garantite equità e trasparenza della procedura e l’accesso di tutti i candidati alle 

selezioni, con i propri strumenti informatici (hardware, software e connettività) secondo le 

indicazioni fornite dall’Ente pubblicate sul sito istituzionale; 



 
 

10 

- Le soluzioni tecniche con cui gestire la procedura saranno facilmente fruibili da parte dei 

candidati, così come l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la 

loro tracciabilità, nonché conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di 

protezione dei dati personali; 

- I sistemi individuati assicureranno, inoltre, l’anonimato del candidato nelle fasi di correzione 

delle prove e, al termine delle prove, formuleranno il punteggio complessivo e la graduatoria 

dei vincitori. 

- Per lo svolgimento della prova scritta i candidati dovranno assicurarsi la disponibilità delle 

seguenti dotazioni: 

o una stanza isolata intesa come luogo chiuso, inaccessibile a terzi durante la prova 

concorsuale, idonea al collegamento con la rete internet via cavo (anche con diffusore 

WI-FI) o per mezzo di un terminale che sfrutta le frequenze via etere della telefonia 

mobile (velocità minima upload e download di 1,5 Mbps); 

o una postazione di lavoro costituita da un personal computer e monitor oppure di un pc 

portatile; 

o PC (sistema operativo Windows 7 o successivi) o MAC (MAC-OS 10.12 o 

successivi); 

o Smartphone o tablet (Android min v.4.1 – IOs min. v.8) dotato di cam, idoneo 

all’installazione di Zoom Meetings. Il Tablet può essere utilizzato SOLO in 

sostituzione dello Smartphone, non del PC (o MAC). 

Nessuna responsabilità assumono il Comune di Calangianus e l’operatore economico affidatario del 

servizio di selezione per la fornitura ai candidati delle predette dotazioni e/o per la loro effettiva 

funzionalità durante lo svolgimento delle prove. 

Entro un tempo utile antecedente la prova selettiva sul sito del Comune di Calangianus saranno 

pubblicate le istruzioni per la verifica dei requisiti tecnici. Ciò affinché i candidati possano collegarsi 

alla piattaforma dedicata e svolgere la prova con la massima regolarità.  

Sarà cura dei candidati di monitorare periodicamente il sito del Comune. 

Durante lo svolgimento della prova preselettiva e/o scritta si osserva il principio per cui le 

comunicazioni viaggiano a rischio del mittente (candidato). I candidati sono ritenuti personalmente 

responsabili del funzionamento delle dotazioni e della qualità e della continuità del segnale 

proveniente dalla loro postazione di lavoro e dalla stanza isolata. La Commissione esaminatrice può 

disporre in qualunque momento l’esclusione del candidato qualora eventuali malfunzionamenti del 

segnale di collegamento rendano impossibile il controllo sull’ambiente privato in cui si svolge la 

prova. 

Sono vietati durante lo svolgimento della prova e determinano l’esclusione del candidato: 

• la consultazione di qualsiasi testo normativo, anche non commentato, pubblicazioni 

scientifiche e di pratica professionale, dizionari della lingua italiana e dei sinonimi e contrari, 

sia su carta che su formato elettronico (salvo diverse disposizioni); 

• la presenza nella stanza isolata - sul tavolo di lavoro e su ogni superficie alla portata del 

candidato - di qualsiasi pubblicazione a stampa (non si considerano alla portata del candidato 

i libri regolarmente inseriti negli scaffali); 

• l’utilizzo di calcolatrici o l’utilizzo di orologio da polso o da taschino multifunzione; 

• l’utilizzo di berretti o copricapi; 

• la presenza di terze persone nella stanza isolata; 
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• l’utilizzo di qualsiasi forma di ausilio normalmente non consentita nello svolgimento delle 

prove concorsuali in forma tradizionale. 

I candidati all’ora stabilita devono farsi trovare connessi e già muniti di idoneo documento di identità 

in corso di validità, in modo da poter espletare le operazioni di identificazione. Con l’attivazione del 

videocollegamento i candidati prestano il consenso alla registrazione delle immagini e alla 

registrazione di ogni altro dato personale che permetta la ricostruzione e il tracciamento di quanto 

accaduto durante lo svolgimento della prova. 

I candidati che non attivano il videocollegamento nell’ora stabilita saranno considerati rinunciatari e 

pertanto esclusi dalla prova. 

Allo scadere del termine previsto per lo svolgimento della prova il candidato, dopo aver eseguito tutte 

le revisioni consentite entro l’orario di svolgimento, deve prestare il consenso esplicito e irrevocabile 

alla chiusura dell’ambiente di esame, secondo le istruzioni che saranno appositamente diramate. 

Gli elaborati sono acquisiti nell’ambiente elettronico, in modo che l’identità del candidato sia 

decodificata dalla Commissione esaminatrice solo dopo l’attribuzione della votazione. 

L’assenza in occasione dello svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi causa, 

ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso. 

 

 

ART. 8- SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

Le modalità di svolgimento delle prove, i luoghi e il calendario delle stesse saranno comunicati dal 

Responsabile del procedimento, tenuto conto della disponibilità dei componenti la Commissione, 

attraverso avviso pubblicato, con valore di notifica per i candidati, sul sito istituzionale del comune 

almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime. 

I risultati delle prove verranno resi noti, con valore di notifica, mediante tempestiva pubblicazione 

degli stessi sul sito istituzionale del comune. 

I candidati ammessi dovranno presentarsi presso la sede delle prove muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, o esibire il documento nel caso di collegamento in remoto. 

La mancata presentazione nella sede, giorno e ora stabiliti o il mancato collegamento nel caso di 

svolgimento nella modalità da remoto, sarà considerata quale espressa rinuncia alla selezione. 

Dell’eventuale modifica del calendario inizialmente fissato o dell’eventuale spostamento delle sedi 

inizialmente indicate, verrà pubblicato avviso, con valore di notifica, sul sito istituzionale del 

Comune, entro congruo termine. 

 

 

 

 

ART 9-FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La graduatoria generale di merito dei candidati è formata dalla commissione secondo l’ordine 

decrescente del punteggio totale, con l’indicazione, in corrispondenza del cognome e del nome del 

concorrente: 

 

a) Del punteggio totale allo stesso attribuito, costituito dalla somma dei punteggi ottenuti nella 

prova scritta e nella prova orale; 

b) In caso di parità di punteggio, dei titoli di preferenza, di cui all’art. 5, comma 4 del D.P.R. 

487/1994, dichiarati dal candidato in sede di presentazione della domanda di partecipazione; 
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Ai sensi dell’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/1998, a parità di merito e di titoli di preferenza 

precederà il più giovane di età; 

La graduatoria generale di merito è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio 

personale, è pubblicata all’Albo pretorio e sul sito ufficiale del Comune, è immediatamente efficace 

e ha validità di durata pari a quella prevista dalla normativa vigente. Dalla data di pubblicazione 

decorre il termine per eventuali impugnative. 

La graduatoria relativa alla presente selezione potrà essere utilizzata, nei termini di validità, se 

consentito dalla legislazione in materia in vigore al momento dell’utilizzo, anche per: 

• la copertura di nuovi posti o a seguito di rinuncia o cessazione dei vincitori; 

• le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato, della stessa categoria e profilo 

professionale a tempo pieno o parziale,  al verificarsi di necessità di tipo temporaneo o 

eccezionale, fino ad un massimo di trentasei mesi per ogni candidato (o, comunque, sino al 

periodo massimo consentito dalla normativa, raggiungibile anche in modo cumulato, tra 

diversi periodi di assunzione, proroghe o rinnovi contrattuali, derivanti anche da diverse e 

successive esigenze ed utilizzando la graduatoria secondo il principio meritocratico, cioè 

ripartendo sempre dal primo candidato disponibile posizionato più in alto in graduatoria; 

L’esito della selezione sarà comunicato a tutti i candidati che avranno sostenuto le prove d’esame del 

concorso mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

ART. 10 - EVENTUALE RIAPERTURA DEI TERMINI, PROROGA E REVOCA 

 

È facoltà del Comune prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande 

di ammissione. Di tale provvedimento viene data pubblicità con le stesse modalità utilizzate per la 

pubblicità del bando. È altresì facoltà del Comune procedere alla riapertura del termine fissato nel 

bando per la presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente 

il numero delle domande presentate ovvero per altre motivate esigenze. La pubblicazione dell‘avviso 

di riapertura avviene con le stesse modalità di pubblicazione del bando.  

È inoltre facoltà del Comune procedere, con provvedimento motivato, alla revoca del bando in 

qualsiasi momento del procedimento concorsuale. Il provvedimento deve essere comunicato, con 

adeguate forme, a tutti i candidati che vi hanno interesse. 

 

ART. 11-ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata delle disposizioni 

del presente bando, nonché all’accettazione delle disposizioni e delle norme che regolano lo stato 

giuridico ed economico del personale dipendente del comune di Calangianus.  

 L’assunzione verrà disposta secondo l’ordine della graduatoria ed è subordinata alla verifica della 

sussistenza delle condizioni previste dalla legge.  

Dopo la determinazione di nomina, i candidati vincitori saranno invitati a presentare la 

documentazione prescritta dalla normativa vigente per l’assunzione presso la Pubblica 

Amministrazione che non possa essere acquisita d’Ufficio, assegnandogli un congruo termine; nello 

stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di 

impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 

dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2000; in caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere 

espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. 

L’Amministrazione accerta, a mezzo di un sanitario della struttura pubblica, se il lavoratore nominato 

ha l’idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni che è chiamato a prestare. Se 
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il giudizio del sanitario è sfavorevole l’interessato può chiedere, entro il termine di giorni cinque, una 

visita collegiale di controllo. Se il candidato non si presenta o rifiuta di sottoporsi all’una o all’altra 

visita sanitaria, ovvero se anche il giudizio sanitario collegiale sia sfavorevole, egli decade 

dall’impiego. 

Il vincitore sarà nominato con apposito atto, cui seguirà la stipula del contratto individuale di lavoro 

per il posto ricoperto.  

Qualora il vincitore del concorso non produca uno o più documenti o dichiarazioni eventualmente 

richieste o, senza giustificato motivo, non assuma servizio alla data fissata, sarà dichiarato decaduto 

dalla graduatoria concorsuale. La rinuncia alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, 

analogamente, comporterà la decadenza dalla graduatoria.  

Il nuovo assunto in servizio è sottoposto ad un periodo di prova della durata di sei mesi, secondo la 

disciplina dell’art. 20 del CCNL del 21/05/2018. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene 

conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle 

parti potrà recedere dal rapporto disciplinato dal contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento, 

senza obbligo di preavviso, né indennità sostitutiva dello stesso. Il recesso opera dal momento della 

comunicazione alla controparte. Il recesso del comune di Calangianus deve essere motivato.  

La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa 

di decadenza dalla graduatoria.  

Qualora dovesse essere accertato che il candidato chiamato a prestare servizio non abbia mai 

posseduto uno dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso o li abbia perduti, si procederà 

all’esclusione dello stesso dalla graduatoria.  

Le suddette norme si applicano anche in caso di scorrimento della graduatoria per l’assunzione di 

ulteriori unità lavorative dello stesso profilo oggetto di concorso eventualmente programmate 

dall’Amministrazione. 

 

ART. 12-CONTROLLI SULLA VERIDICITA’ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI 

Il servizio personale si riserva di effettuare, in qualunque momento, idonei controlli tesi ad accertare 

la veridicità delle autocertificazioni; 

La rilevazione di dichiarazioni non veritiere comporterà l’esclusione del candidato dalla graduatoria 

e l’eventuale licenziamento nel caso la mendacità venga riscontrata in costanza di rapporto, nonché 

la segnalazione alle autorità competenti al fine di verificare l’eventuale rilevanza penale delle stesse.  

 

 

ART 13-INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il candidato eventualmente selezionato verrà inquadrato nel profilo professionale di Istruttore 

Direttivo Amministrativo-Contabile, Cat. D, posizione economica D1 e il rapporto di lavoro sarà 

disciplinato dalle vigenti norme dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Funzioni 

Locali e dalle particolari disposizioni del contratto individuale di lavoro stipulato con Il Responsabile 

del Servizio Personale. 

Lo stipendio annuo lordo è quello previsto, per il suddetto profilo professionale, dal vigente C.C.N.L. 

del comparto funzioni locali, oltre alla tredicesima mensilità e, qualora dovuti, l’assegno per il nucleo 

familiare e le altre indennità previste dai vigenti C.C.N.L. dello stesso comparto, nonché dal vigente 

Contratto collettivo decentrato integrativo. 

 

 

ART 14-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva 

saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e dell'eventuale 

cessione del contratto di lavoro subordinato e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, 

per tale scopo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar 

corso al procedimento.  

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver preso visione della nota 

informativa sottoriportata. 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 (Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”) 

 

Il Comune di CALANGIANUS La informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 

(UE) n. 2016/679 “GDPR” ("General Data Protection Regulation"), tratta i dati personali da Lei 

forniti e liberamente comunicati al fine dello svolgimento della procedura di Concorso Pubblico, 

per  esami, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) di n. 1 posto di 

Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile, Categoria D, posizione giuridica di accesso D/1, 

posizione economica D/1, Area Finanziaria. 

Il Comune di CALANGIANUS garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento 

alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di CALANGIANUS. Il trattamento sarà eseguito 

sotto la responsabilità diretta dei soggetti, a ciò appositamente designati, a mente dell’art. 2-

quatordecies del Codice della Privacy italiano, integrato dal D.Lgs 101/2018. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti sono utilizzati al fine di dar corso alla procedura di concorso e sono 

comunicati, soltanto in via eventuale, a soggetti terzi per lo svolgimento di alcune fasi della 

procedura ovvero nel caso in cui la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia 

strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste. 

I Suoi dati sono trattati esclusivamente per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, 

“GDPR”), per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento alle quali è soggetto il 

Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, “GDPR”) o, in caso di assunzione, per dare esecuzione 

al successivo contratto di cui Lei sarà parte (art. 6, par. 1, lett. b, “GDPR”). 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali è curato da personale del Comune di CALANGIANUS autorizzato 

al trattamento, nonché da eventuali soggetti terzi espressamente nominati responsabili del 

trattamento ex art. 28 “GDPR”. 

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in 

nostro possesso e con l’impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali 

correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. I dati trattati vengono protetti attraverso l’impiego di 

adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni 

dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. 

FONTE DEI DATI PERSONALI 
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I dati personali oggetto dell'attività di trattamento sono stati ottenuti da: 

• Dati inseriti nell’istanza di partecipazione presentata dall’interessato; 

• Basi di dati accessibili al Titolare; 

• Uffici giudiziari e di Governo; 

• Basi di dati detenute da altre Pubbliche Amministrazioni; 

• Basi di dati detenute da soggetti terzi (Es: società, privati etc.) 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, 

successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione degli atti e dei 

documenti amministrativi. 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, è 

obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 

l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché 

agli adempimenti conseguenti ed inerenti alla presente procedura. 

DESTINATARI O CATEGORIE DEI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

• dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento, ai 

quali sono state fornite istruzioni specifiche. Gli autorizzati hanno differenziati livelli di 

accesso a seconda delle specifiche mansioni; 

• altri soggetti pubblici per finalità istituzionali; 

• Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla 

legge; 

• Responsabili esterni del trattamento, espressamente nominati ex art. 28 Reg. (UE) n. 

2016/679 “GDPR”; 

• Legali all’uopo incaricati dal Comune ad intervenire in controversie/contenziosi in cui lo 

stesso è parte; 

• soggetti istanti ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

I Suoi dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi 

in tema di pubblicità legale e di trasparenza, e nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati 

stessi. 

I suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, e non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato (ossia la “persona fisica identificata o 

identificabile” cui si riferiscono i dati personali, ex art. 4, n. 1, “GDPR”), potrà esercitare i seguenti 

diritti: 

• diritto di accesso ai propri dati personali (ex art. 15 “GDPR”); 

• diritto di rettifica dei propri dati personali (ex art. 16 “GDPR”), ove quest’ultimo non 

contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») dei propri dati personali (ex art. 17 “GDPR”), 

ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di limitazione del trattamento (ex art. 18 “GDPR”); 

• diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano (ex art. 21 

“GDPR”). 
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Tutti i sopra riportati diritti, per il cui contenuto si rinvia ai succitati articoli di legge, potranno essere 

esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, anche per il tramite del 

Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) nominato, ai recapiti sopraindicati.  

Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito del Garante Privacy, all’indirizzo: 

 https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 

DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il 

trattamento dei dati personali a Lui riferiti, relativi alla procedura in oggetto, avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”, ha il diritto di proporre reclamo a 

un’Autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora 

oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.  

Maggiori informazioni ed un modello di reclamo sono disponibili al seguente link: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524  

CONTATTI: 

Dott.ssa Stefania Lepori, Responsabile Area Affari Generali- Personale, responsabile del 

trattamento dei dati del presente procedimento concorsuale- Tel. 079/6600210-indirizzo e-mail: 

affarigenerali@comune.calangianus.ot.it 

 

 

 

 

 

 

ART. 15 RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. 

n. 487/1994 e ss.mm.ii., nel D.L 1 Aprile 2021, n. 44, conv. Con modificazioni in L. 28 maggio 2021, 

n. 76 e nei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale non dirigente del comparto 

Regioni – Autonomie Locali.  

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito ufficiale dell’Ente e ne sarà 

dato avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale – Concorsi ed esami. 

 

ART. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che assume le vesti di 

Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Stefania Lepori, Responsabile del Servizio Personale del 

Comune: E-mail.: affarigenerali@comune.calangianus.ot.it 

Il presente bando ha efficacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8, 

comma 3, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 

 

ART.17 INFORMAZIONI 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Personale del comune di Calangianus al 

numero 079/6600210 o all’indirizzo e-mail: affarigenerali@comune.calangianus.ot.it. 

Il presente bando è consultabile e prelevabile, unitamente allo schema di domanda, dal sito Internet 

del Comune: https://comune.calangianus.ot.it 

 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
mailto:affarigenerali@comune.calangianus.ot.it
mailto:affarigenerali@comune.calangianus.ot.it
https://comune.calangianus.ot.it/
https://comune.calangianus.ot.it/
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Calangianus, 12/04/2022 

 

                                                               Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

 

                                                                                     Dott.ssa Stefania Lepori 
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