
COMUNE  DI SEGNI
(Città Metropolitana di Roma)

Comune di Segni - Via Umberto I, 99 – 00037 Segni - 
C.F.  87000150588 – P.I. n. 02146331000 -  Tel. 0697262206  

e-mail: segretariogenerale@comune.segni.rm.it
 - PEC: segreteriasegni@pec.provincia.roma.it   

OGGETTO:  CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER  L’ASSUNZIONE  A TEMPO

PIENO ED INDETERMINATO DI N° 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” – CAT. D 1 –  

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 13.09.2015 con la quale è stato approvato il

Piano Triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 ed il Piano annuale 2016;

VISTO  il  Regolamento  comunale  di  organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con

deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 17.12.2009;

Visto il  regolamento comunale per l'accesso all'impiego,   approvato con deliberazione della Giunta

Comunale n. 107 del 20.09.2016

VISTA la  determinazione  del  responsabile  area  amministrativa  n°  435  del  26-09-2016  di  settore,

Registro Generale n. 615 del 27-09-2016 con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico e

dato avvio alla procedura concorsuale;

VISTO il D.lgs 30/03/2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il  D.P.R. n.487 del 09/05/1994 “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”;

VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125 recante “Azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità

uomo-donna nel lavoro”;

VISTO il vigente C.C.N.L. Enti Locali;

RENDE NOTO CHE

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di

N° 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO da assegnare all’ Area Amministrativa 

Ai sensi della legge 10.04.1991, nr. 125 è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

all’impiego, come anche previsto dall’art. 57 del D. Lgs. 30/03/2001, nr. 165 e, pertanto, al concorso 

possono partecipare candidati dell’uno e dell’altro sesso.

TRATTAMENTO ECONOMICO:

al  posto  predetto  è  attribuito  il  trattamento  economico di  cui  alla  categoria  D1 del  vigente CCNL,

integrato dall’assegno per nucleo familiare, se spettante, e dai ratei della tredicesima mensilità, nonché

da eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Lo stipendio e tutte

le altre indennità sono soggette alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali come per legge.

- Stipendio annuo per 13 mensilità € 22.930,60
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- Indennità di Vacanza Contrattuale per 13 mensilità € 171,98

- Indennità di comparto per 12 mensilità € 622,80

- Assegno al nucleo familiare se e in quanto spettante

- Salario accessorio in relazione alla prestazione di lavoro effettuata ed agli incarichi rivestiti.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO:

possono partecipare al concorso gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine stabilito per la

presentazione della domanda, siano in possesso dei sotto elencati requisiti:

1.  titolo  di  studio: diploma  di  Laurea  (vecchio  ordinamento)  o  Laurea  triennale  o  Laurea

specialistica (nuovo ordinamento) in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio o

laurea equipollente o equiparata, ai sensi del D.M. 09/07/2009 . Per il titolo di studio conseguito

all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza;

2.  cittadinanza italiana. (sono equiparati  ai  cittadini  dello stato gli  italiani  non appartenenti  alla

Repubblica). Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, purché

siano in possesso dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e

dichiarino di avere adeguata conoscenza della lingua italiana,  fatte salve le eccezioni di  cui al

D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174;

3. età non inferiore agli anni 18;

4. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni del profilo da ricoprire.

5. per i soli concorrenti di sesso maschile, regolarità della posizione rispetto alle norme concernenti

gli obblighi militari.

6. godimento dei diritti civili e politici;

7. non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono,

secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali, salvo avvenuta riabilitazione;

8. mancanza di destituzione o licenziamento da parte di una pubblica Amministrazione. Non possono

accedere agli impieghi pubblici  coloro che siano stati destituiti  o dispensati  dall'impiego presso una

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti

da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni

concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con decreto  del  Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957,n. 3;

9.  conoscenza  di  almeno  una  lingua  straniera  (inglese,  francese,  tedesco)  e  delle  procedure

informatiche maggiormente diffuse.

10. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, debbono possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti

previsti per i cittadini della Repubblica;

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Resta  ferma  la  facoltà  dell'Amministrazione  Comunale  di  disporre,  in  qualsiasi  momento,  anche

successivamente all'espletamento delle prove scritte, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato,

per difetto dei prescritti requisiti.



TASSA DI CONCORSO:  La partecipazione al  concorso comporta il  versamento di  Euro 10,00,  da

corrispondere al Comune a mezzo versamento sul c.c.p. N° 59972000  intestato alla Tesoreria del

Comune di SEGNI, specificando nella causale “tassa di ammissione al concorso per la copertura di n°

1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo”, ai sensi dell’art.23 della Legge 24.11.2000, nr.340.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO:

la domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, a macchina o in stampatello,

dovrà essere indirizzata al Comune di SEGNI – Ufficio del Personale – Via Umberto I, n.99 – 00037

SEGNI (Rm)- e fatta pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro il  termine perentorio delle ore

17,00 del 17-11-2016, con una delle seguenti modalità:

1- A mezzo raccomandata;

2-  Consegna diretta  all’Ufficio Protocollo del  Comune di  SEGNI  sito  in  via  Umberto I,  n.99,

Segni;

3-  -  a mezzo posta elettronica certificata (PEC)  ai  sensi  della circolare della Funzione Pubblica

n.12/2010, da inviare al  seguente indirizzo:segreteriasegni@pec.provincia.roma.it entro le ore 24

del giorno di scadenza dell’avviso. In tal caso nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente

dizione “Domanda di partecipazione  al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo

pieno ed indeterminato di n° 1 “istruttore direttivo amministrativo” – cat. D-1 ”; 

Nel  caso in  cui  la predetta  data dovesse coincidere con la  domenica o con qualunque festività,  il

termine si intende prorogato al giorno feriale immediatamente successivo. La domanda si considera

prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il

termine stabilito dal bando (a tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante), purché sia

recapitata al  Comune di  SEGNI entro la data della prima seduta della Commissione esaminatrice.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da

inesatta indicazione 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 fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità:

Il concorso cui intendono partecipare; 

Il nome ed il cognome; 

la data, il luogo di nascita; 

il codice fiscale; 

la residenza ed eventuale recapito per le comunicazioni inerenti al concorso se diverso dalla residenza,

il recapito telefonico – eventuale indirizzo e.mail; 

il  possesso della  cittadinanza italiana  (sono  equiparati  ai  cittadini  gli  italiani  non appartenenti  alla

Repubblica) o il titolo che consente di prescindere da tale requisito; 

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione

dalle liste medesime; 

di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati

entro il 31/12/1985);

di aver effettuato il versamento della tassa di concorso di € 10,00, non rimborsabile, a mezzo conto
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corrente postale n° 59972000 intestato a Tesoreria del Comune di SEGNI (SA) con la specificazione

della causale del versamento;

non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione;

di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non

essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del

Testo Unico delle disposizioni  concernenti  lo statuto degli  impiegati  civili  dello Stato approvato con

D.P.R. 10/01/1957 n. 3;

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai

sensi  delle  vigenti  disposizioni,  la  costituzione  del  rapporto  di  impiego  presso  la  Pubblica

Amministrazione, ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in

corso;

la lingua straniera prescelta (a scelta tra inglese, francese, tedesco);

la  dichiarazione  di  acconsentire  al  trattamento  dei  dati  personali  contenuti  nella  domanda

esclusivamente nell’ambito della procedura concorsuale, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

esatta  denominazione  del  titolo  di  studio  posseduto  e  richiesto  per  l’accesso  al  concorso  con

l’indicazione della votazione, della data di conseguimento e dell'Università presso il quale il medesimo

è stato conseguito;

il possesso di eventuali titoli di preferenza;

di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000,

NR. 445 e successive integrazioni e modificazioni, in caso di false dichiarazioni;

l’eventuale necessità di ausili e/o tempo aggiuntivo, correlati al proprio handicap, essenziali per poter

sostenere le prove d’esame in condizione di parità con gli altri candidati, ai sensi della legge 104/1992.

Non è richiesta l’autentica della firma in calce alla domanda.  Alla stessa dovrà essere allegata

copia di idoneo e valido documento di riconoscimento.

Le  dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella  domanda  di  ammissione  hanno  valore  di  dichiarazioni

sostitutive di certificazione ai sensi degli artt. 43 e 46 del DPR 445/2000 e di dichiarazioni sostitutive

dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 del medesimo DPR.

L’Amministrazione  si  riserva,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  71  DPR  445/2000,  di  effettuare

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

Qualora  le  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  non  corrispondano  a  quanto  documentato  al

momento dell’assunzione non sarà consentita la rettifica e non si farà luogo all'assunzione medesima.

Sono fatte salve le eventuali conseguenze penali in ottemperanza del disposto dell'art. 76 del D. P.R.

445/2000.

Non è ammessa la domanda:

1) priva della sottoscrizione del candidato;

2) presentata fuori dai termini previsti dal bando;

3) dalla quale non è possibile evincere le generalità o il domicilio del candidato.

ALLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE ALLEGATI:

a) curriculum formativo e professionale, sottoscritto dal candidato sotto la propria responsabilità

personale, indicante le esperienze professionali vissute e documentate attinenti al posto messo a



concorso (N.B.: ai fini della valutazione dei curricula saranno valutate le sole esperienze

documentate);

b) Ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso da effettuarsi sul c.c.p. 59972000

intestato al Servizio Tesoreria del Comune di SEGNI (SA).

c) Fotocopia della carta d’identità in corso di validità

A norma dell’art. 1 della Legge 23.08.88, nr.370, la domanda di ammissione ed i relativi documenti

per la partecipazione ed allegati alla domanda, non sono soggetti all’imposta di bollo.

La domanda di partecipazione obbliga i concorrenti alla accettazione incondizionata delle disposizioni

contenute nel presente bando.

L’esclusione dal concorso ha luogo qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

Domanda pervenuta oltre i termini di scadenza sopra indicati;

Mancanza dei requisiti richiesti dal bando;

Domanda incompleta delle generalità o dell’indirizzo del candidato;

Domanda assolutamente illeggibile;

Domanda priva della sottoscrizione;

Domanda priva della fotocopia del documento di riconoscimento;

Mancata presentazione della ricevuta di versamento della tassa concorso unitamente alla domanda di

partecipazione.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI

L’ammissione al concorso è preceduta dall’istruttoria delle domande, effettuata dal Responsabile

dell’Area del personale. In caso di vizi sanabili contenuti nella domanda di partecipazione, viene

disposta l’ammissione dei candidati a condizione che gli stessi provvedano alla regolarizzazione

della domanda di partecipazione nei termini perentori che verranno loro comunicati.

Non è sanabile e comporta esclusione dal concorso l’omissione nella domanda:

 della firma o firma digitale del concorrente;

  del cognome, nome, domicilio del concorrente nonché dall’indicazione esatta del concorso al

quale si intende partecipare a meno che tali indicazioni non siano desumibili  dai dati contenuti

comunque nella stessa o nei documenti allegati

 di altre circostanze stabilite nei relativi bandi.

Ai candidati non ammessi deve essere data comunicazione dell’avvenuta esclusione a mezzo

lettera raccomandata A.R., ovvero, altro mezzo idoneo, con l’indicazione della motivazione che ha

portato all’esclusione dal concorso/selezione e del nominativo del responsabile del procedimento.

In ogni momento può essere disposta, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso

per difetto dei requisiti.

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEGLI ESAMI:

I criteri generali per la valutazione dei titoli e degli esami sono quelli previsti negli articoli dal 19 al 24

del  Regolamento  Comunale  sull'accesso  all'impiego,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta

Comunale, 107 del 20.09.2016 del quale i candidati possono prendere integrale visione sul sito internet

www.comune.segni.rm.it  , reperibile nel riquadro dove è contenuto l'avviso pubblico per il concorso

http://www.comune.segni.rm.it/


Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale.

Il  calendario  delle  prove,  l’elenco dei  candidati  ammessi  alla  procedura concorsuale,  dei  candidati

ammessi con riserva di regolarizzazione, dei candidati esclusi ed ogni altra comunicazione inerente al

concorso,  ivi  compresa  la  graduatoria  finale,  saranno  resi  noti  ai  candidati  stessi  mediante

pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di SEGNI www.comune.segni.rm.it .

I candidati sono, pertanto, invitati a tenersi aggiornati mediante consultazione dello stesso.

Tali  comunicazioni  hanno  valenza  di  notifica  ai  candidati  e,  pertanto,  non  verrà  inviata  alcuna

comunicazione personale agli stessi a mezzo posta.

Ai  fini  del  rispetto  delle  linee  guide  fornite  dal  Garante  Privacy  con  provvedimento  n.  243  del

15.05.2014 in materia di tutela dei dati personali e dei dati sensibili, in tutti gli avvisi e comunicazioni

pubblicati all’Albo Pretorio e sul Sito Internet i candidati saranno individuati con l’indicazione del numero

di protocollo e la data di acquisizione della domanda e non con il  nome ed il  cognome. I candidati

dovranno, pertanto, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, chiedere

all’Ufficio Protocollo la ricevuta riportante la data ed il numero di acquisizione della domanda stessa.

PROGRAMMA D’ESAME: gli esami si svolgeranno mediante una prova scritta consistente in una serie

di quesiti a risposta sintetica , ed in una prova-colloquio orale, vertenti sulle seguenti materie

Ordinamento delle Autonomie Locali di cui al D. Lgs. N° 267/2000 e s.m. e i.;

Diritto amministrativo, con particolare riferimento alla legislazione sugli appalti 

Elementi sull'ordinamento contabile, aggiornato alla armonizzazione contabile

Per l’ammissione alla prova orale il  candidato dovrà conseguire un punteggio di almeno 7/10 nella

prova scritta.

Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua straniera prescelta e dell’uso

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Internet, posta elettronica, MsOffice

o programmi equivalenti) con verifica pratica all’elaboratore.

CALENDARIO DELLE PROVE

La commissione dispone complessivamente, dei seguenti punteggi: a) punti 30 per la prova scritta;

b) punti 30 per la prova orale; c) punti 10 per i titoli

La Commissione giudicatrice nel giorno fissato per la prova scritta e con anticipo sull’ora prevista 

per l’inizio della prova stessa prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce formulate 

sono chiuse in plichi sigillati.

All’ora  stabilita  per  ciascuna  prova,  si  procede  all’appello  nominale  dei  candidati,  previo

accertamento della loro identità personale. Il Presidente invita, quindi, un candidato a sorteggiare

uno  dei  plichi  predisposti  dalla  Commissione  (previa  verifica  dell’integrità)  dandone  lettura

unitamente alle tracce delle prove non estratte.

Alle prove successive alla prima saranno ammessi i candidati che in ciascuna delle prove precedenti

abbiano  riportato  una  votazione  di  almeno  21/30,  anche  la  prova  orale  si  intende  superata  se  il

concorrente ha riportato la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale utile per la redazione della graduatoria è dato dalla somma dei punteggi conseguiti

nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Le prove scritte d’esame non sono pubbliche. La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico.



I  candidati  dovranno  presentarsi  muniti  di  carta  d’identità  o  di  altro  documento  valido  per

l’identificazione.  La  mancata  presentazione  del  candidato  nel  luogo  e  nell’ora  indicati,  equivarrà,

indipendentemente dalla causa, alla rinuncia a partecipare al concorso.

I  candidati  potranno  prendere  visione  dell’elenco  degli  ammessi  alle  varie  prove  che  verrà

pubblicato all’albo pretorio e sul sito Internet del Comune di SEGNI.

La graduatoria è formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di

merito, si applicano le preferenze secondo l’ordine indicato nell'art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/94 e

successive modificazioni ed integrazioni. Qualora sussistano ulteriori parità dopo l’applicazione delle

suddette norme, è preferito il candidato più giovane di età, come previsto dalla Legge 191/98.

All’uopo,  i  candidati  che,  avendo  superato  le  prove  di  esame  intenderanno  far  valere  i  titoli  di

preferenza dovranno produrre  al  Servizio  del  Personale  -  entro  il  termine  perentorio  di  giorni  15,

decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova orale, i documenti in carta

semplice attestanti il  possesso dei titoli  stessi,  già indicati nella domanda, dai quali  risulti,  altresì,  il

possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di

ammissione al concorso.

La graduatoria di merito, con la dichiarazione dei candidati vincitori e quella degli idonei, è approvata

dal responsabile dell'area del personale, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per

l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego e per l'ammissione al concorso.

Dopo l'approvazione, la predetta graduatoria è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di SEGNI e sul

sito Internet.

La stessa ha validità per tre anni dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per l’eventuale

copertura  dei  posti  che  si  rendessero  successivamente  vacanti  e  disponibili  nello  stesso  profilo

professionale,  fatta  eccezione  per  i  posti  istituiti  o  trasformati  successivamente  all’indizione  del

concorso.

Dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio decorre il termine per eventuali impugnative: il termine è

fissato in 60 giorni per proporre ricorso dinanzi al TAR Lazio e nel termine di 120 giorni al Presidente

della Repubblica.

ASSUNZIONE DEI VINCITORI

L’ assunzione del 1° utilmente classificato è subordinata al possesso dell'idoneità fisica per il  posto

messo a concorso che viene accertata dal competente Organo Sanitario, al quale è esclusivamente

riservato tale giudizio.

Prima dell’eventuale assunzione in servizio il candidato utilmente collocato in graduatoria dovrà, sotto

la propria responsabilità, dichiarare di non avere altri rapporti di pubblico impiego e di non trovarsi in

nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001. In caso

contrario, dovrà presentare espressamente la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.

Prima  di  assumere  servizio  il  vincitore  dovrà  risultare  idoneo sotto  il  profilo  psico-fisico  alla  visita

medica a cui verrà sottoposto. Il mancato possesso dei predetti requisiti comporterà l’esclusione dalla

graduatoria del concorso e ciò indipendentemente dal risultato positivo della prova concorsuale stessa.

CONTRATTO DI LAVORO

Il  rapporto  di  lavoro  è  costituito  ai  sensi  dell'articolo  14  del  C.C.N.L.  di  comparto  mediante  la



sottoscrizione del contratto individuale di lavoro da parte del vincitore e del Responsabile del Servizio

del Personale del Comune di SEGNI.Il vincitore deve prendere servizio nella sede assegnata entro la

data stabilita dal contratto. Il rapporto di lavoro decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno in cui

il vincitore avrà assunto servizio presso la sede assegnata.

Il vincitore deve sostenere un periodo di prova pari a mesi 6 (art. 14 bis 1° comma C.C.N.L. Vigente) al

termine del quale l’assunzione stessa avrà carattere di stabilità.

Il  contratto di lavoro è risolto qualora il  vincitore del concorso non assuma servizio entro il  termine

stabilito dal contratto medesimo, senza giustificato motivo.

La data di assunzione del servizio potrà essere prorogata per gravi ed eccezionali motivi, debitamente

documentati, dal Responsabile del Servizio Personale una sola volta e per non più di 30 giorni, salvo il

caso di assolvimento degli obblighi militari e gli altri casi per i quali la legge prevede periodi superiori.

Qualora il  vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli

effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  dell'articolo  13,  comma 1,  del  d.lgs.  30 giugno 2003,  n°  196  i  dati  personali  forniti  dai

candidati saranno raccolti presso il Servizio Personale del Comune di SEGNI, per le finalità di gestione

del  concorso  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata  anche  successivamente

all'eventuale instaurazione del rapporto per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

L'interessato gode dei diritti di cui  all'articolo 7  del citato Decreto Lgs. 196/2003 tra i quali figura il

diritto  di  accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  nonché  alcuni  diritti  complementari  tra  cui  il  diritto  di

rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non

conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire termini, modificare, sospendere o revocare

in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il  presente bando di concorso, senza obbligo di

comunicarne  i  motivi  e  senza  che  i  concorrenti  possano,  per  questo,  vantare  diritti  nei  confronti

dell'Ente. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio a quanto disposto dal

Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  delle  modalità  di  assunzione  e  dei  concorsi  pubblici,

approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 107 del 20.09.2016 ed al D.P.R. 487/94.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7.8.90, n. 241, si informa che il Responsabile del

procedimento relativo al concorso in oggetto è il sottoscritto Moreschini Dr.Ivano – tel.: 06-97262206 –

Fax  069768106 –Mail: segretariogenerale@comune.segni.rm.it 

SEGNI, lì 18-10-2016

IL SEGRETARIO GENERALE

 AD INTERIM  RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

 F.to   Moreschini Dr.Ivano


