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SETTORE  I - AFFARI GENERALI  ED ISTITUZIONALI 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO  E DETERMINATO, DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE 
PER COMPLESSIVI 4 MESI - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA 
C1,  

Il Responsabile del Servizio Personale 

VISTI: 
� il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e Servizi; 
� il Piano di Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale e il relativo 

Piano delle Assunzioni, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 
09/12/2015 e successiva modifica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 
03/03/2016;  

� il D.P.R. 487/1994“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 
Pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, come successivamente 
modificato dal D.P.R. n. 693 del 0/10/96; 

� il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del  
Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e s.m.i. e successive 
modifiche ed integrazioni; 

� il Testo Unico D. Lgs. 267/2000; 

 In esecuzione della propria determinazione n. 44 del 14/03/2016;  

RENDE NOTO 

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 
n. 2 agenti di Polizia municipale, di Categoria “C”, posizione economica “C1”per un periodo di 
mesi 4 che decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.  

Sull’assunzione opera la riserva di 1 (uno) posto in favore dei volontari delle FF.AA. di cui all’art. 
1014 del D. Lgs. 15/03/2010 n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”come sostituito dall’art. 11 
comma 1  lett.b) D. lgs. 28/01/2014 n. 8 e dall’art. 678 comma 9 dello stesso decreto legislativo.  

Il Comune di Fossacesia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed il trattamento del lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125 ed in conformità all’art. 
57 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165.  

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL Comparto Regioni e Autonomie 
Locali per la Cat. C – Posizione economica C1, oltre eventuale assegno per il nucleo familiare se ed 



in quanto dovuto, la tredicesima mensilità nonché eventuali indennità specifiche legate al profilo 
professionale. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute di legge previdenziali, assistenziali e 
fiscali. 

L’assunzione è comunque subordinata al rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti leggi finanziarie 
in materia di assunzioni, nonché alla spesa di personale, tenuto anche conto della compatibilità di 
bilancio dell’Amministrazione.  

E’ facoltà dell’Ente prorogare motivatamente, prima della scadenza, il termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione, dandone adeguata pubblicità. 
E’ facoltà dell’ente riaprire i termini del concorso, allorché alla data di scadenza venga ritenuto 
insufficiente il numero delle domande presentate, ovvero per altre motivate esigenze, dandone 
adeguata pubblicità. Per i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data 
di scadenza dei nuovi termini fissati dall’atto di riapertura, e le domande presentate in precedenza 
restano valide. 
E’ facoltà dell’ente procedere motivatamente all’aumento o alla diminuzione dei posti da coprire 
prima dell’espletamento della prova scritta, nonché ad eventuali modifiche del bando dandone 
adeguata pubblicità.  
E’, altresì, facoltà dell’ente procedere motivatamente alla revoca del bando in qualsiasi momento 
del procedimento concorsuale, dandone adeguata pubblicità. 

 

Articolo 1 Requisiti di ammissione  

Per la partecipazione alla presente selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
A)Requisiti specifici:  

1. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado per il conseguimento del quale sia 
previsto un corso di studi di cinque anni. 

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

dell’equipollenza del titolo di studio posseduto deve aver luogo ai sensi dell’art. 38 c.3 del D. Lgs. 

30/3/2001 n. 165. E’ consentito  chiedere l’ammissione con riserva in attesa  dell’equiparazione del 

titolo di studio, la quale deve comunque essere posseduta entro il termine che l’amministrazione 

comunicherà all’interessato; 

2. Possesso della Patente di guida Categoria “B” in corso di validità; 
3. non avere impedimenti all’uso delle armi                   

B) Requisiti generali:  

1. Cittadinanza Italiana, 
• ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ai sensi 

dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 o cittadinanza di un Paese 
terzo ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.  165 

• godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di  
provenienza, 

• adeguata conoscenza della lingua italiana.  

2. Età non inferiore ai 18 anni;  
3. Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo 

a concorso che l’Amministrazione si riserva di accertare per i concorrenti utilmente collocati 
in graduatoria; 



4. Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per gli obbligati ai sensi di 
legge); ai sensi dell’art. 636 del D. Lgs. 66/2010, possono partecipare gli obiettori di 
coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile e hanno rinunciato allo status di 
obiettore di coscienza,  presentando, decorsi almeno cinque anni dalla data di collocamento  
in congedo, apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio 
civile che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale della 
previdenza militare e della leva;  

5. godimento dei diritti civili e politici,  
6. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati da altro impiego pubblico per incapacità o 

persistente insufficiente rendimento;  
7. non essere sono stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito 

l’impiego stesso con documento falso o nullo;  
8. non essere stati sottoposti a misure tali che escludano dalla nomina agli impieghi presso enti 

pubblici ; 
9. non aver ricevuto, a seguito di procedimento disciplinare, la sanzione del licenziamento; 
10. di non essere stati interdetti dai pubblici uffici, con sentenza passata in giudicato;  
11. non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito 

dai pubblici uffici 
12. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 

sottoposto a misura di prevenzione; 
13. non essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti 

dall’art. 85 del DPR n.3/1957 e dall’art. 15 della L. n.55/1990  
14. di non avere  procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto d’impiego con la pubblica 
amministrazione; 

Articolo 2 Possesso dei requisiti 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la 
presentazione della domanda di ammissione(art. 2, comma 7, D.P.R. 9.5.1994 n. 487). 
L'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione comporta in 
qualunque momento l'esclusione dalla selezione o la decadenza dall'impiego. L'Amministrazione si 
riserva inoltre la facoltà di procedere ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese. Qualora, dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 
il candidato, oltre a rispondere ai sensi delle normative vigenti per le dichiarazioni false e mendaci 
rese, decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 

Articolo 3 Domanda e termine di presentazione  
La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta a pena di esclusione dal candidato,  
accompagnata da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, redatta su carta 
semplice secondo il fac-simile allegato al presente bando, deve essere indirizzata al Servizio 
Personale del Comune di Fossacesia, Via Marina 18 , 66022 FOSSACESIA (CH) e pervenire, a 
pena di esclusione, entro il termine perentorio delle  

ore 12.00 del 18 APRILE 2016 
con una delle modalità di seguito indicate:  

a)  a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Fossacesia  in Via Marina 18  (orario: da lunedì 
a venerdì dalle 9:00 alle 12:00, il martedì e giovedì dalle 16:30 alle 18:00);  

b)  mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Servizio Personale del 
Comune di Fossacesia  Via Marina 18 66022 Fossacesia CH.  
 



c) con posta elettronica certificata (esclusivamente da altra casella di posta elettronica 
certificata) all'indirizzo: comune@pec.fossacesia.org. Con riferimento a tale sistema di 
trasmissione si precisa che non saranno accettate le domande, ancorché inviate attraverso PEC, 
inoltrate ad indirizzi di posta elettronica del Comune diversi dalla casella di posta certificata 
come sopra specificata. Nell’oggetto della mail dovrà essere specificato “Domanda di 
partecipazione concorso pubblico per Agente Polizia Municipale”. La domanda, unitamente agli 
allegati, deve essere sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità del 
sottoscrittore scansionato.  Le domande trasmesse in formati diversi da quello indicato e/o 
indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella sopra indicata saranno considerate 
irricevibili. 
 

Per le domande consegnate a mano o inviate tramite raccomandata, sull’esterno della busta, il 
concorrente deve apporre cognome, nome, indirizzo, numero di telefono e la dicitura “Domanda di 
partecipazione concorso pubblico per Agente Polizia Municipale”,  
 
Non saranno in ogni modo ammessi i candidati le cui domande, ancorché inviate in tempo utile, 
pervengano all’Amministrazione oltre il termine.  
L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a 
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore né assume 
alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione, dipendente da inesatte indicazioni 
del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi derivanti da causa di forza maggiore. 
I documenti presentati non saranno restituiti. 
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di 
esclusione dal concorso, quanto di seguito specificato (le dichiarazioni formulate nella domanda dai 
candidati dovranno essere rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 
445/2000): 

1. cognome e nome; 
2. data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, l'eventuale recapito 

telefonico; 
3. di essere in possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado per il 

conseguimento del quale sia previsto un corso di studi di cinque anni; 
4. di essere in Possesso della Patente di guida Categoria “B” in corso di validità 
5. di non avere impedimenti all’uso delle armi; 
6. di avere la cittadinanza italiana  ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 
n.165 o cittadinanza di un Paese terzo ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs. 30 
marzo 2001 n.  165, di avere il godimento dei diritti civili e politici anche negli 
Stati di appartenenza o di  provenienza, di avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana; 

7. di avere un’età non inferiore ai 18 anni; 
8. di avere Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo 

professionale del posto messo a concorso; 
9. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 
10. di avere godimento dei diritti civili e politici con indicazione del Comune nelle 

cui liste elettorali risulta iscritto; 
11. di non essere stati destituiti o dispensati o licenziati da altro impiego pubblico per 

incapacità o persistente insufficiente rendimento;  
12. non essere sono stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver 

conseguito l’impiego stesso con documento falso o nullo;  



13. non essere stati sottoposti a misure tali che escludano dalla nomina agli impieghi 
presso enti pubblici ; 

14. non aver ricevuto, a seguito di procedimento disciplinare, la sanzione del 
licenziamento; 

15. di non essere stati interdetti dai pubblici uffici, con sentenza passata in giudicato;  
16. non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati 

o destituito dai pubblici uffici 
17. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere 

stato sottoposto a misura di prevenzione; 
18. non essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dall’art. 85 del DPR n.3/1957 e dall’art. 15 della L. n.55/1990  
19. di non avere  procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto d’impiego con la pubblica 
amministrazione; 

20. l’indicazione di essere beneficiario della riserva ai sensi di cui all’art. 1014 del 
D. Lgs. 15/03/2010 n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”come sostituito 
dall’art. 11 comma 1  lett.b) D. lgs. 28/01/2014 n. 8 e dall’art. 678 comma 9 
dello stesso decreto legislativo  

21. ai fini della valutazione dei titoli di studio , di servizio e dei titoli vari: 
l’indicazione del titolo di studio, di servizio e dei titoli vari; 

22. l'indirizzo presso cui intende siano effettuate tutte le comunicazioni inerenti la 
procedura concorsuale ove diverso da quello di residenza e l’eventuale recapito 
telefonico riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione  

 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata: 

1. la fotocopia del documento di identità, munito di fotografia, in corso di validità; 
2. curriculum (eventuale) 

 
Articolo 4  Esclusione dalla selezione 
Costituiscono causa di esclusione dal concorso: 

1. La mancata sottoscrizione della domanda; 
2.  il ricevimento della stessa fuori dai termini prescritti; 
3. il mancato possesso dei requisiti richiesti. 

Fatti salvi i casi di cui al precedente comma, è consentita una sola volta la richiesta di rettifica e/o 
l’integrazione  delle domande di ammissione e degli allegati entro il termine perentorio concesso.  
Tuttavia qualora dalla documentazione presentata dal candidato si possano comunque chiaramente 
desumere gli elementi di cui fossero eventualmente carenti le dichiarazioni rese nella domanda di 
ammissione,  si prescinderà  dal richiedere allo stesso la relativa regolarizzazione. 
 

Articolo 5 Modalità delle comunicazioni relative alla selezione 
L'elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi, la data, il luogo e l’ora della prova 
scritta e/o della prova preselettiva saranno pubblicati nella Home Page del sito istituzionale del 
Comune di Fossacesia www.fossacesia.gov.it  oltre che nella sezione Bandi di Concorso di 
Amministrazione Trasparente, all’albo pretorio, almeno 15 giorni prima dell’espletamento della 
prova. 
Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notificazione agli interessati 
I candidati ammessi a sostenere le prove d’esame dovranno presentarsi nel giorno, luogo ed ora 
indicati muniti di valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso. 
La mancata presentazione dei candidati alle prove d’esame verrà considerata quale rinuncia al 
concorso. 

 



Articolo. 6 Procedura selettiva  
La Commissione dispone complessivamente dei seguenti punteggi: 

• punti 30 per la prova scritta; 
• punti 10 per i titoli; 

 
Il programma del concorso consisterà in: 
una  prova scritta consistente nella soluzione di tests e questionari a risposta chiusa su scelta 
multipla, in rapporto alle seguenti materie d’esame: 
 
- nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento alla legge sul procedimento 

amministrativo sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge 241/1990 e successive 
modificazioni e integrazioni)  

- elementi sull’ordinamento degli enti locali   
- nozioni di diritto penale e procedura penale  
- Legge n.689/1981 e s.m.i relativamente all’illecito amministrativo: aspetti sostanziali e 

procedurali;  
- ordinamento della Polizia Municipale (legge nazionale e regionale) 
- codice della strada, regolamento di attuazione e leggi complementari 
- nozioni di legislazione in materia urbanistica ed edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 
- nozioni di diritto ambientale,  
- legislazione statale e della Regione Abruzzo in materia di commercio e pubblici esercizi  
- Nozioni sul testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza 
- nozioni in materia di protezione dei dati personali” (Decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003 e 

successive modificazioni e integrazioni) 
- codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
- nozioni sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e relative 

responsabilità 
 

Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi di legge, codici, manuali, 
manoscritti, dispense o altri documenti.  
Il punteggio massimo attribuibile per la prova scritta è pari a 30 punti.   
La prova si intenderà superata con la votazione di 21/30. 
 
La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta  prevista dal programma 
d’esame, prima di valutare la stessa, e riguarderà i soli candidati che l’abbiano sostenuta. 
Articolo 7  Valutazione dei titoli  
Alla valutazione dei titoli sono attribuiti punti 10, così ripartiti:  

a) I Categoria - titoli di studio = punti 4 
b) II Categoria - titoli di servizio = punti 4 
c) III Categoria - titoli vari = punti 2  

TITOLI DI STUDIO (max 4 punti) 
Nessun punteggio è attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l’ammissione, titoli 
che sono valutati tra i “Titoli vari”. 
I punti disponibili per i titoli di studio sono così attribuiti:  
 
Titoli espressi 
in decimi 

Titoli espressi 
in 
sessantesimi 

Titolo espressi 
in centodecimi 

Titoli espressi 
in centesimi 

Valutazione 

Da a Da a 

Titoli espressi 
con giudizio 
complessivo 

 
Da a Da a  

6,00 6,49 36 39 Sufficiente 66 70 60 75 1 



6,50 7,49 40 45 Buono 71 85 76 90 2 
7,50 8,49 46 54 distinto 86 100 91 95 3 
8,50 10,00 55 60 Ottimo 101 110 e 

lode 
96 10 4 

TITOLI DI SERVIZIO (max 4 punti) 
1. Per l'attribuzione dei complessivi 4 punti disponibili per i titoli di servizio, sono valutati: 

a) il servizio prestato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 
165/2001; 
b) il servizio militare prestato presso le FF.AA.  in ossequio a quanto disposto dall'art. 2050, del 
D.Lgs. 66/2010; 
Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio prestato presso le amministrazioni 
pubbliche nella categoria corrispondente o superiore al posto messo a concorso, sono assegnati 
punti 0.05, ridotti a 0.02 se il servizio è stato reso in categoria inferiore al posto da ricoprire. 
Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di effettivo servizio militare prestato presso le forze 
armate, anche come militare di leva o di richiamato sono assegnati punti 0.05. 
I servizi con orario ridotto sono valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 
I servizi prestati in più periodi sono sommati prima dell'attribuzione del punteggio.  
Nessuna valutazione è data ai servizi prestati alle dipendenze di privati 
 
TITOLI VARI Max 2 Punti  
 I complessivi 2 punti disponibili per i titoli vari sono attribuiti dalla commissione, con valutazione 
discrezionale e sino ad un massimo di punti 1 per categoria, ai seguenti titoli: 
a) curriculum professionale; 
b) titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso. 
 
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l’inoltro delle 
domande di ammissione alla procedura concorsuale. 
I concorrenti, ai fini della valutazione dei succitati titoli, dovranno dichiararne il possesso nella 
domanda, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, indicando con precisione tutti gli elementi 
utili e necessari ad identificare il titolo posseduto. 
 
Articolo 8 Formazione ed approvazione della graduatoria  
La commissione, al termine delle operazioni concorsuali, sulla base della votazione complessiva 
conseguita dai candidati che abbiano superato la prova  di esame, determinata sommando il voto 
ottenuto nella prova a quello attribuito nella valutazione dei titoli,forma la graduatoria di merito. 
Tale graduatoria è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 
ciascun candidato. 
A parità di punteggio la preferenza è data al candidato più giovane di età. Non si applicano i commi 
4 e 5 dell’art. 5 del DPR n.487/1994, anche in relazione a quanto disposto dall’art.70,comma 13, del 
D.Lgs. n.165/2001. 
La graduatoria di merito, redatta secondo i criteri stabiliti nel presente articolo, è rimessa dal 
presidente della commissione, unitamente ai verbali delle sedute ed agli altri atti del concorso, al 
caposettore preposto alla gestione del personale il quale, con propria determinazione, entro 30 
giorni approva la graduatoria stessa. 
Dalla data di pubblicazione della suddetta determinazione all'albo dell’ente decorre il termine per le 
eventuali impugnative. 
Dell'avvenuta pubblicazione il caposettore preposto alla gestione del personale dà comunicazione a 
tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria mediante  avviso pubblicato nella Home Page del 



sito istituzionale del Comune di Fossacesia www.fossacesia.gov.it  oltre che nella sezione Bandi di 
Concorso di Amministrazione Trasparente,  
Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notificazione agli interessati 
  
Articolo 9 Commissione Giudicatrice  
La commissione giudicatrice, nominata dal Segretario comunale, è composta dal Responsabile del 
Settore di destinazione dell’unità lavorativa da assumere, presidente di diritto, e da due membri 
esperti nelle materie oggetto del concorso   
  

Articolo 10 Assunzione in servizio  
Per le assunzioni in servizio trovano applicazione le disposizioni legislative, contrattuali e 
regolamentari vigenti in materia per il personale degli enti locali. 
  
Articolo 11 Pubblicazione  
Il presente bando è pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, all’Albo pretorio, sulla home 
page del sito web istituzionale dell’ente e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” -
“Bandi di Concorso” del sito istituzionale dell’Ente  
 

Articolo 12  Disposizioni finali e Norme di rinvio  
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, deve farsi riferimento alle norme 
contenute nel D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni nonché al Regolamento  
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ed alla normativa vigente in materia di accesso 
agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni. 
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Carmela Cericola Responsabile del Settore I Servizi Istituzionali e alla 
Persona del Comune di Fossacesia. 
Ogni informazione in ordine al presente bando può essere richiesta all’Ufficio del Personale, 
tel.0872 622235 durante i seguenti orari d’ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 
L'avviso ed il facsimile della domanda possono essere scaricati dal sito Internet 
www.fossacesia.gov.it 
 

Articolo 13 Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai 
candidati per la partecipazione a concorsi sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura 
relativa al concorso, presso l’Ufficio Personale e per l’eventuale stipula e gestione del contratto di 
lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti. L’Amministrazione può incaricare della ricezione, 
della raccolta e della trattazione dei medesimi dati, soggetti che forniscono specifici servizi 
elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura.  
 
Fossacesia 18/03/2016 

Il Responsabile del Settore I  
Carmela Cericola 

 
 


