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CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIILLLLAASSOORR  ((SSUU))  

Settore Affari Generali 
 

PROCEDURA COMPARATIVA 

per valutazione titoli e colloquio finalizzata all’individuazione di una figura altamente 

specializzata da assumere a tempo determinato, con contratto al di fuori della dotazione 

organica, ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, e retribuzione 

equivalente a quella prevista per la categoria D1 CCNL Regioni e Autonomie Locali, part-time 

87,5%, per lo svolgimento di funzioni di alta professionalità in materia di Tributi comunali. 

 

Il  Responsabile del  Settore 

Visti:    

- l’articolo 110 del Testo Unico degli Enti Locali, che al comma 2, prevede, per quanto riguarda gli 

enti privi di dirigenza, la possibilità di stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti a 

tempo determinato; 

- il Regolamento comunale Uffici e Servizi, in particolare gli articoli: - 91/bis, recante “Contratti a 

tempo determinato per ruoli dirigenziali, direttivi, di alta specializzazione, ai sensi dell’art. 110, c. 2 

del T.U. - EE.LL”; - 93, recante “Presupposti di legittimità degli incarichi; - 94, disciplinante le 

modalità per attestare l’assenza di professionalità interne; 95, “Procedura selettiva”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 13 settembre 2022, relativa alla integrazione 

del Programma Fabbisogno del Personale 2022/2024, che demanda alla sottoscritta l’attivazione di 

procedura comparativa finalizzata all’assunzione ai sensi dell’articolo 110, comma 2 del Decreto 

Legislativo 267/2000 di un Istruttore Direttivo Contabile, con contratto a tempo parziale 87,5% e 

determinato della durata di circa 30 mesi (periodo settembre 2022 / marzo 2025); 

- la propria determinazione n. 59 del 19 settembre 2022, di approvazione del presente Avviso 

pubblico; 

RENDE NOTO 

Che è indetta procedura comparativa finalizzata all’individuazione di una figura altamente 

specializzata da assumere a tempo determinato, con contratto al di fuori della dotazione 

organica, ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, e retribuzione 

equivalente a quella prevista per la categoria D1 CCNL Regioni e Autonomie Locali, part-time 

87,5%, per lo svolgimento di funzioni di alta professionalità in materia di Tributi comunali. 

Obiettivo da realizzare: recupero evasione IMU – TASI annualità diverse, necessari per 

assicurare gli equilibri di bilancio 2022/2024. 

Attività specifiche da espletare per assicurare l’obiettivo: 
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1. Bonifica banche dati IMU: Completamento banca dati 2018, bonifica banca dati 

2019, bonifica banca dati 2020 (nuova IMU con particolare attenzione 

all’adeguamento della nuova normativa in vigore dal 2020) ed emissione avvisi 

esecutivi conseguenti. 

 Servizi di front office e back office a seguito degli accertamenti esecutivi emessi a 

valle negli esercizi finanziari 2022 e 2023. 

Analisi delle posizioni accertate e non riscosse ai fini dell’emissione di ruoli coattivi 

a partire dal 2015 e sino al 2018. 

Predisposizione fascicoli istruttori dei casi IMU più rilevanti e complessi ai fini della 

difesa in caso di contenzioso. 

Monitoraggio posizioni economiche fallimentari ed aggiornamento posizioni CD 

(Coltivatori Diretti)  e IAP (Imprenditori Agricoli). 

Attività di studio e programmazione tariffe. 

La bonifica delle banche dati comporterà il trattamento complessivo di circa 7200 

posizioni contributive. 

L’obiettivo è da conseguire nel seguente periodo programmato: dal 1/9/2022 al 31 

marzo 2025. 

 

Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante la stipulazione, ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 

267/2000, del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, presuntivamente con inizio nel 

corso del mese di ottobre 2022, fino al 31 marzo 2025 (salvo cessazione anticipata del mandato del 

Sindaco). 

 

L’incarico di cui al presente Avviso, potrà essere revocato, prima della scadenza, per: 

 

 - mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

- comportamenti denotanti assenza di attitudine o scarsa attitudine allo svolgimento delle 

mansioni assegnate; 

- inosservanza delle direttive dell’Amministrazione; 

- perdita della libertà personale; 

- condanna penale passata in giudicato ostativa all'assunzione nel pubblico impiego; 

 

Il presente Avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro e al trattamento economico, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e dell’art. 35 del D.Lgs. 

n.165/2001. 

 

1 - Requisiti di partecipazione 

 

Requisiti generali 

(Da possedere alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di partecipazione). 

- età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti come limite 

massimo per il collocamento a riposo; 
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- cittadinanza italiana (ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPCM 7 febbraio 1994) o di uno degli stati 

membri dell’Unione Europea: questi ultimi che non hanno cittadinanza italiana devono godere dei 

diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza e avere un’adeguata conoscenza 

della lingua italiana; 

- idoneità psico-fisica all’impiego: Il comune di Villasor ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo il candidato prescelto (art. 2, comma 3, D.P.R. n. 487/1994; art. 41 D.Lgs. n. 81/2008); 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non avere subito procedimenti disciplinari nell’ultimo biennio di lavoro antecedente la data di 

scadenza prevista nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione; 

- non avere procedimenti disciplinari in corso alla data di scadenza prevista nel presente bando per 

la presentazione della domanda di partecipazione; 

- essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i soli candidati di sesso 

maschile nati entro il 31 dicembre 1985); 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative alla 

costituzione del rapporto di lavoro; 

- non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza (art. 5, comma 9, D.L. n. 

95/2012); 

- assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del D.Lgs. 

n.165/2001; 

- non essere stato/a licenziato/a o destituito/a dall’impiego presso una pubblica Ente a seguito di 

provvedimento disciplinare o dispensato/a dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o 

dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico ai sensi della normativa vigente; 

- non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.Lgs. 

n.39/2013, anche al momento dell’assunzione in servizio; 

- essere in possesso della patente di categoria B; 

 

Titolo di studio 

- Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento) oppure Laurea Specialistica (Nuovo Ordinamento) in 

Economia e Commercio o titolo equipollente. 

 

Esperienza professionale 

 

1. esperienza professionale minima di anni tre maturata in relazione a rapporti di lavoro 

dipendente presso pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 Dlgs 165/2001 

con inquadramento nella categoria D (o superiore), profilo professionale di Istruttore 

direttivo contabile (o analogo o attinente), nello specifico settore dei Tributi, per il cui 

accesso è richiesto il  Diploma di Laurea (o LM/LS); 

Oppure: 

 

2. Esperienza lavorativa minima di anni tre maturata in organismi ed enti pubblici e/o aziende 

pubbliche o private,  per il cui accesso è richiesto il  Diploma di Laurea (o LM/LS) nello 

specifico settore dei Tributi e profilo professionale analogo o attinente a quello di Istruttore 

Direttivo contabile categoria D CCNL Regioni e Autonomie Locali. 

 

Oppure: 
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3. Esperienza lavorativa minima di tre anni maturata cumulativamente negli ambiti di cui ai 

precedenti punti 1) e 2). 

 

2 - Domanda di ammissione e modalità di trasmissione 
 

La domanda di partecipazione dovrà: 

a) essere redatta su carta semplice utilizzando lo schema allegato al presente bando e firmata a 

pena di esclusione; 

b) pervenire al Comune di Villasor, con gli allegati, perentoriamente, entro le ore 12:00 del 

giorno 7 ottobre 2022; 

c) essere trasmessa, entro e non oltre detto termine ESCLUSIVAMENTE  tramite posta 

elettronica certificata intestata al candidato, indicando nell’oggetto la dicitura “Domanda 

procedura selettiva articolo 110 comma 2 DLGS 267/2000, al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: <<concorsi@pec.comune.villasor.ca.it>> 

d) essere prodotta in formato PDF e firmata digitalmente (con firma digitale rilasciata da un 

Ente Certificatore accreditato presso DigitPA) oppure sottoscritta con firma autografa e 

scansionata e allegata in formato PDF; 

Il termine di cui al punto c) è da intendersi perentorio; pertanto le domande che perverranno fuori 

termine (ovvero a partire dalle ore 12:01 del giorno di scadenza) saranno escluse.   

 

 Resta esclusa qualsiasi  diversa  forma  di  presentazione  delle domande.  

 

È onere del candidato verificare nella propria casella PEC l’avvenuta consegna da parte del 

sistema. 

Si precisa inoltre che la domanda spedita da una casella di posta NON CERTIFICATA non 

sarà presa in considerazione. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 

1) Curriculum professionale nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(articoli 46 e 47 del DPR 445/2000), datato e sottoscritto; 

2) Copia scansionata Documento di Identità;  

 

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. 

 

La mancata allegazione della fotocopia del documento d’identità comporta l’esclusione dalla 

procedura. 
 

Gli aspiranti, nella domanda, devono dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità:  

1) il nome ed il cognome;  

2) la data ed il luogo di nascita;  
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3) la residenza anagrafica, 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 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) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 

6) di essere fisicamente idoneo all'impiego;  

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 da una pubblica amministrazione; 

 10) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  

11) 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) e degli altri requisiti specifici;  

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

colloquio nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi in relazione al suo handicap (legge n. 104/92); 

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

14) 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; 

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

Dovrà inoltre essere dichiarato: 

16) (obbligatorio) un indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare eventuali comunicazioni e il Codice Fiscale; 

 

3 – Ammissione / esclusione dei Candidati 

Successivamente alla data di scadenza del presente avviso, 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 degli ammissibili sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’ente; i candidati esclusi saranno 

informati tramite posta certificata. 

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

sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai candidati. 
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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 allegazione della fotocopia del documento d’identità 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. 

La presentazione della domanda oltre il termine di scadenza (ovvero dalle ore 12:01 del giorno 

di scadenza) comporta l’automatica esclusione dall’ammissione al 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 e 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. 

 

4 – Modalità svolgimento selezione Candidati 

La procedura comparativa, nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente avviso di selezione, sarà 

svolta da apposita commissione nominata ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento comunale Uffici 

e Servizi. 

Si procederà con la valutazione dei titoli dichiarati nel curriculum (secondo i criteri stabiliti 

dall’articolo 57 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi (sotto riportato) e successivo 

colloquio. 
 

^^^^^^^^ 
 
Stralcio Regolamento Uffici e Servizi - ART. 57 - Titoli valutabili e punteggio massimo agli stessi attribuibile 

 
1. Per la valutazione dei titoli di merito vengono stabiliti n. 10 punti così ripartiti: 

 n. 3 punti per i titoli di studio; 

 n. 6,0 punti per i titoli di servizio; 

 n. 1 punti per i titoli vari. 

Il titolo di studio e le anzianità di servizio richiesti per la partecipazione al concorso non vengono valutati fra i 
titoli di merito. 

Il punteggio massimo attribuibile ai singoli titoli è il seguente: 

3.1) Per i concorsi a posti per i quali sia richiesto il diploma di Laurea: 

TITOLI DI STUDIO 

 

altro diploma di laurea oltre quello richiesto 
punti 1,5 

abilitazione all’esercizio della professione affine alla 
professionalità del posto messo a concorso  

punti 0,75 

abilitazione all’insegnamento di materie affini alla 
professionalità  del posto messo a concorso  

punti 0,75 

    TOTALE 
punti 3,00 

            

TITOLI DI SERVIZIO 

I complessivi 6 punti potenzialmente attribuibili per titoli di servizio, sono così ripartiti: 
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A) servizio prestato nella stessa area del posto messo a concorso, alle dipendenze di Pubblica Amministrazione del 
Comparto Regioni/Autonomie Locali 

 

- per ogni mese intero 

a1) stessa categoria o superiore ...........................................punti 0,10 

a2) in categoria inferiore (fino a 1 cat. Inferiori)...................punti 0,05 
 

B) servizio prestato in area diversa da quella del posto messo a concorso, ovvero alle dipendenze di altro comparto del 
pubblico impiego: 

 

- per ogni mese intero 

b1) stessa categoria o superiore ...........................................punti 0,05 

b2) in categoria inferiore (fino a 1 cat. Inferiori)....................punti 0,025 

(…) 
 
- i servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio; 
- in caso di contemporaneità dei servizi sarà valutato il servizio cui compete il maggior punteggio, ritenendosi in esso 
assorbito quello cui compete il minor punteggio; 
- non saranno valutati i servizi per i quali non risulti la data di inizio e di cessazione del servizio; 
- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le 
forze armate e nell’Arma dei Carabinieri, valutati come ai punti precedenti a seconda del ruolo e/o grado ricoperto. 

 

TITOLI VARI 

Il punto relativo ai titoli vari sarà assegnato dalla Commissione esaminatrice nel modo che segue: 

- servizi attinenti prestati presso aziende private: per ogni anno 0,25; 

- collaborazioni di elevata professionalità con altri Enti: per ogni anno 0,25. 

 

La Commissione inoltre dovrà attenersi ai seguenti ulteriori criteri generali: 
- il servizio verrà valutato in ragione di un massimo punti 6; 
- non sono da valutare i certificati laudativi né i voti riportati in singoli esami; 
- (…) 
 

^^^^^^^^ 
 

Il curriculum dovrà indicare dettagliatamente i servizi e le attività svolte dal candidato. In 

particolare per i titoli di servizio (sia presso enti pubblici che privati) dovranno essere indicati: 

- l’Ente dove è stato prestato il servizio; 

- la qualifica e il relativo contratto; 

- la durata del contratto; 

- se trattasi di contratto a tempo pieno o parziale; a tempo determinato o indeterminato. 

L’esito della valutazione dei titoli sarà resa nota ai Candidati esclusivamente attraverso 

apposito avviso sul sito internet dell’ente, all’indirizzo:  http://www.comune.villasor.gov.it/, sezione 

trasparenza, sottosezione <<Avvisi, Bandi di Concorso e Selezioni>>; 

 

COLLOQUIO 

Per la valutazione del colloquio, la Commissione dispone di 10 punti; l’idoneità si consegue con la 

votazione minima di 7/10. 

http://www.comune.villasor.ca.it/
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Il colloquio ha la finalità di accertare il livello di preparazione del Candidato in rapporto alle 

funzioni e alle attività da svolgere, come sopra individuate e terrà conto dei seguenti elementi: 

- la conoscenza e il  grado di approfondimento delle materie oggetto dell’incarico; 

- l’ordine logico, la chiarezza e la sicurezza nell’esposizione; 

- la padronanza e la correttezza del linguaggio tecnico.  

La commissione esprimerà in esito a ciascun colloquio un giudizio a cui corrisponderà un 

punteggio come sotto determinato: 
 

- fino a 3 punti: non valutabile/scarso; 

- 4 punti: insufficiente/inadeguato; 

- 5 punti: mediocre; 

- 6 punti: sufficiente; 

- 7 punti: discreto/buono; 

- da 8 a  9  punti: molto buono/ottimo; 

- 10 punti: eccellente. 

La procedura non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo. 

 

5 – Individuazione del Candidato ai fini della nomina 

Gli esiti della procedura, con le valutazioni e il punteggio conseguito da ciascun candidato, sono 

trasmessi al Sindaco che individuerà, con proprio Decreto (eventualmente previo ulteriore colloquio 

da lui condotto con l’assistenza del Segretario comunale) la parte contraente legittimata alla 

stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato.  

L’Amministrazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un 

solo candidato. 

Il contratto individuale di lavoro sarà sottoscritto, a norma del Regolamento Comunale, dal 

Responsabile del personale. 

L’amministrazione si riserva di richiedere, al momento della stipulazione del contratto a tempo 

determinato, ogni ulteriore dichiarazione, documentazione o certificazione riguardante le notizie 

indicate nella domanda e nel curriculum.  

L’acquisizione delle candidature non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

del Comune di Villasor, né comporterà l’attribuzione di alcun diritto ai candidati in ordine 

all’eventuale reclutamento. 

 

6  – Calendario Colloqui 

I colloqui si svolgeranno il giorno 13 Ottobre 2022, con inizio alle ore 10:30, nei locali 

dell’Aula Consiliare presso il Castello in Via Baronale a Villasor.  

Orari e ulteriori modalità di svolgimento del colloquio saranno resi noti tempestivamente attraverso 

avviso sul sito internet dell’ente, all’indirizzo  http://www.comune.villasor.gov.it/, sezione 

trasparenza, sottosezione <<Avvisi, Bandi di Concorso e Selezioni>> 

L’elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente attraverso avviso sul sito internet dell’ente, 

all’indirizzo  http://www.comune.villasor.gov.it/, sezione trasparenza, sottosezione <<Avvisi, Bandi 

di Concorso e Selezioni>>. 

http://www.comune.villasor.ca.it/
http://www.comune.villasor.ca.it/
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I candidati ammessi dovranno presentarsi presso la sede delle prove muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità.  

La mancata presentazione nella sede, giorno e ora stabiliti sarà considerata quale espressa rinuncia 

alla selezione. 

EVENTUALI MODIFICHE relative alla data, ora e luogo di svolgimento dei colloqui, anche il 

relazione al numero dei partecipanti alla presente procedura, saranno comunicate ai candidati 

esclusivamente mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet:  

http://www.comune.villasor.gov.it/, sezione trasparenza, sottosezione <<Avvisi, Bandi di Concorso 

e Selezioni>> 

Ogni comunicazione inerente le selezioni in argomento sarà comunicata ai candidati esclusivamente 

mediante pubblicazione di apposito avviso  sul sito Internet:  http://www.comune.villasor.gov.it/, 

sezione trasparenza, sottosezione <<Avvisi, Bandi di Concorso e Selezioni>> 

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

sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai candidati. 

 

7 – Trattamento dati personali 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla procedura 

selettiva e con il curriculum vitae 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 sotto riportata. 

 

^^^^^^^^^^^^ 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - (Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
“GDPR”) 
 

Il Comune di VILLASOR 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 comparativa ai sensi dell’articolo 110 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Il Comune di VILLASOR 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 VILLASOR, nella persona del 

Sindaco quale legale rappresentante pro tempore, con sede in PIAZZA MATTEOTTI 1 - VILLASOR - Tel. 0709648023 - 
e-mail: sindaco@comune.villasor.ca.it - PEC: segreteriavillasor@legalmail.it 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO) - Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o 

DPO) nominato può essere contattato ai seguenti recapiti:  

- e-mail privacy@comune.it  
- PEC: privacy@pec.comune.it 

I dati integrali di contatto del RDP/DPO sono inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente” ed in quella “Privacy” 
del sito internet istituzionale del Comune di VILLASOR. 
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 previst i 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”). 

http://www.comune.villasor.ca.it/
http://www.comune.villasor.ca.it/
http://www.comune.villasor.ca.it/
mailto:privacy@comune.it
mailto:privacy@pec.comune.it
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati personali è curato da personale del Comune di VILLASOR 

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 informazion i 
dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. 
FONTE DEI DATI PERSONALI - 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”). 
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  
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

 

Norme finali 

L’Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
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- di sospendere, annullare o revocare il presente Avviso per ragioni di pubblico interesse o a seguito 

di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, ovvero a seguito della variazione delle esigenze 

organizzative dell’Ente; 

- di prorogare la scadenza del termine per la presentazione delle domande o di riaprire i termini in 

caso di necessità; 

- di non procedere all’affidamento dell’incarico, qualora dall’esame dei curricula dei candidati e/o 

dall’esito dei colloqui non si rilevino la professionalità, la preparazione e le competenze necessarie 

per l’assolvimento delle funzioni afferenti la posizione da ricoprire; 

- di non tener conto delle domande presentate, nonché di non procedere all’attribuzione 

dell’incarico o di adottare soluzioni organizzative diverse, se sussistono motivi preminenti di 

interesse pubblico superiori all’affidamento dell’incarico. 

I candidati non acquisiscono alcun diritto, neanche di convocazione, a seguito di presentazione della 

candidatura. 

La stipulazione del contratto individuale di lavoro resta, comunque, subordinata all’effettiva 

possibilità di assunzione in relazione al rispetto dei vincoli legislativi e/o finanziari in tema di spesa 

del personale. 

Il procedimento disciplinato dal presente Avviso non assume, in alcun modo, caratteristiche 

concorsuali e non determina il diritto all’assunzione. 

Ai fini dell'assunzione, l’Ente procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal 

candidato nella domanda. Qualora non sia possibile procedere d’ufficio alla verifica, sarà richiesto 

al candidato, entro un termine che gli sarà comunicato, l’esibizione della relativa documentazione. 

La stipulazione del contratto individuale di lavoro avverrà solo con l’accettazione piena da parte del 

candidato prescelto degli adempimenti contrattuali, di legge e di regolamento che l’Ente evidenzierà 

all’interessato. 

Prima della stipulazione del contratto di lavoro, il candidato dovrà dichiarare di non avere altri 

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

incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, e l’insussistenza di condizioni di 

inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013. 

La stipulazione del contratto individuale di lavoro è, comunque, subordinata al rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di limitazioni alle assunzioni e di contenimento della spesa del personale. 

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato. 

Il presente Avviso costituisce “lexspecialis” della procedura selettiva, pertanto, la partecipazione 

alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 

contenute. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia, in quanto applicabili, alle 

vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e decentrati, allo Statuto ed ai 

Regolamenti del Comune di Villasor. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti sul presente Avviso gli interessati potranno rivolgersi 

all’ufficio Affari Generali – emal: rita.pistis@comune.villasor.ca.it; 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente, 

all’indirizzo: 

https://www.comune.villasor.gov.it 

mailto:rita.pistis@comune.villasor.ca.it
https://www.comune.villasor.gov.it/
https://www.comune.villasor.gov.it/
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Villasor,   21 settembre 2022 
       Il Responsabile Area Affari Generali 

         (Rag. Rita Pistis) 
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