COMUNE DI BRINZIO
PROVINCIA DI VARESE
http://www.comune.brinzio.va.it
e-mail: info@comune.brinzio.va.it

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE
TECNICO”,
CATEGORIA
C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A
TEMPO PARZIALE 18 ORE
ED
INDETERMINATO PRESSO L’AREA TECNICO MANUTENTIVA
IL SEGRETARIO COMUNALE
in attuazione della propria Determinazione n. 98 in data 20/11/2018;
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.082000, n. 267;
Visto il D.L.gs n. 165/2001 s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 487/94 così come modificato dal D.P.R. n. 693/97;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Vista la Legge n. 370/1988;
Vista la Legge n. 68/1999 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 196/2003;
Visto il D.Lgs. n. 66/2010;
Visto il D.Lgs. n. 198/2006;
Visto il D.Lgs. n. 150/2009;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013;
Visto il vigente C.C.N.L. della categoria;
RENDE NOTO
che è indetto il concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore
Tecnico”, categoria C, posizione economica C1, a tempo parziale 18 ore ed indeterminato
presso l’Area Tecnico Manutentiva.
Articolo 1
INDIZIONE DEL CONCORSO
1. E' indetto un concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo indeterminato e parziale
18 ore, di n. 1 posto di ISTRUTTORE TECNICO categoria “C”, posizione economica C1.
Articolo 2
REQUISITI D’ACCESSO
a. Possono partecipare al concorso coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti generali
d’accesso:
b. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione europea, fatte
salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, o “status” equiparato per legge alla
cittadinanza italiana per i paesi terzi (extracomunitari);
Ai cittadini non italiani è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
c. età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo d'ufficio (attualmente anni 66 e 7 mesi);
d. possesso dell’idoneità fisica all’impiego per il posto al quale si riferisce il concorso.
Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 28 Marzo 1991, n. 120, in ragione delle funzioni e dei compiti
inerenti al profilo di istruttore tecnico, la condizione di privo di vista comporta l’inidoneità fisica
specifica alle mansioni proprie del profilo professionale da coprire.
Prima dell’assunzione, l’amministrazione sottopone a visita medica di controllo il vincitore del
concorso, attraverso il medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs.
9 Aprile 2008, n. 81;
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e. non sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
f. non sono stati licenziati da un precedente pubblico impiego, ovvero destituiti o dispensati
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
g. non sono stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, per aver conseguito lo
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi
dell’articolo 127, comma 1, lettera d), del DPR 10 Gennaio 1957, n. 3;
h. non hanno riportato condanne penali, né hanno in corso procedimenti penali che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione;
i. non sono inadempienti rispetto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro
il 31 Dicembre 1985).
1. Oltre ai requisiti generali di cui al comma precedente è, inoltre, necessario che il candidato
risulti in possesso dei seguenti requisiti specifici:
A. diploma quinquennale (maturità) di geometra o perito edile, o laurea in ingegneria civile o in
architettura o titoli equipollenti;
B. Patente di guida categoria B;
C. Conoscenza della lingua inglese;
D. Conoscenza di base dell’informatica;
3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere “C” e “D” sarà accertato durante la prova orale.
4. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza
del bando o, comunque, di eventuale stipula del contratto di lavoro, la necessaria
equivalenza a uno dei titoli di studio richiesti, rilasciata dalle competenti autorità.
5. Tutti i requisiti d’accesso prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono
permanere anche al momento dell’assunzione.
Articolo 3
DOMANDA D’AMMISSIONE – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
1. La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un
modulo di domanda, secondo le regole di seguito riportate.
2. La domanda di ammissione al concorso pubblico redatta in carta semplice, in
conformità al modello allegato, debitamente sottoscritta, anche digitalmente, a pena di
esclusione, dovrà essere inviata al Comune di Brinzio (Va) attraverso le seguenti modalità:
a. a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
b. mediante presentazione a mani direttamente all’ufficio protocollo del Comune di
Brinzio (Va) – Viale Indipendenza n. 9 - 21030 Brinzio (Va) nelle ore d’ufficio, entro il
termine fissato dal bando;
c. mediante invio di posta elettronica certificata, nel rispetto delle modalità previste dal D.L.
185/2008, al seguente indirizzo: comune.brinzio.va@halleypec.it;
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3. Si considera prodotta in tempo utile la domanda spedita con raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine di scadenza indicato, purché pervenga nei 3 giorni successivi alla
data di scadenza dell’avviso. A tal fine fa fede il timbro apposto dall’ufficio postale
accettante. Nel caso di consegna diretta la data è stabilita e comprovata esclusivamente dal
timbro apposto sulla domanda dall’Ufficio Protocollo.
4. Il termine di scadenza è PERENTORIO ed è stabilito, pena esclusione dal concorso, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
5. In caso di spedizione la busta contenente la domanda deve recare espressamente la
dicitura “Domanda di partecipazione al concorso di Istruttore Tecnico, Categoria C,
Area Tecnico Manutentiva ” e dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
COMUNE DI BRINZIO – Viale Indipendenza n. 9 – 21030 Brinzio (Va).
6. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento
in caso di spedizione per raccomandata.
7. Alla domanda dovrà altresì essere allegata la ricevuta del versamento di Euro 10,00, non
rimborsabile, effettuato presso la Tesoreria Comunale INTESA SANPAOLO, Filiale di Varese
(VA), IBAN IT 71 Z 03069 10810 000040430505 o a mezzo conto corrente postale n.
15841216 intestato a COMUNE DI BRINZIO – SERVIZIO TESORERIA specificando la causale del
versamento (tassa di concorso Istruttore Tecnico, categoria C,
Area Tecnico
Manutentiva). E’ sanabile la mancata produzione della ricevuta del versamento della
tassa. Nel caso in cui non venga dato avvio alle procedure selettive del presente
bando, per le ragioni di cui in premessa, non sarà effettuato alcun rimborso della tassa di
cui sopra.
8. Dovrà, infine, essere allegato l’elenco, in duplice copia, sottoscritto dall'aspirante, dei
documenti e dei titoli presentati (un esemplare sarà restituito su richiesta, dall'ufficio
competente, con la dichiarazione di ricevuta della documentazione presentata).
Articolo 4
DOMANDA D’AMMISSIONE – CONTENUTO
1. Il candidato nella domanda chiederà espressamente di voler partecipare al concorso e
rilascerà le seguenti dichiarazioni sotto la sua personale responsabilità:
a. il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il numero di codice
fiscale;
b. l’indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni, relative al presente concorso
(precisando anche l’esatto numero di C.A.P. e l’eventuale numero di telefono nonché
l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell’indirizzo dato);
c. di essere a conoscenza di tutti i requisiti d’accesso, così come richiesti dal presente
avviso e di esserne in possesso, specificando tutti i dati relativi al conseguimento dei requisiti
specifici;
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d. il possesso dei titoli per beneficiare dell’eventuale preferenza a parità di punteggio che,
nell’ordine sono:
1. gli insigniti di medaglia, al valore 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;
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 d’altra attestazione speciale di merito di guerra,
nonché i capi di famiglia numerosa;
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, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
15. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
16. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
17. gli invalidi ed i mutilati civili;
18. i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della
ferma o rafferma;
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1. dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;
2. dalla minore età (articolo 2, comma 9, Legge 16.06.1998, n. 191);
e. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali;
f.

di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;

g. per il concorrente portatore di handicap l’eventuale richiesta dell’aiuto necessario per
sostenere la prova in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi.
2. Si richiama l’attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, il cui 1° comma testualmente recita ”Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia ……”.
3. Dichiarazioni mendaci saranno sanzionate ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
4. La domanda deve essere firmata a pena di esclusione. La firma, non dovrà essere
autenticata.
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5. Alla domanda deve essere altresì allegata, agli effetti di cui all’articolo 38, comma 3
del D.P.R. n. 445/2000, una fotocopia di documento di riconoscimento del concorrente.
6. Nel caso di presentazione direttamente all’Ufficio protocollo comunale, il concorrente può
firmare la domanda davanti al dipendente addetto (allegando comunque alla
domanda la fotocopia del documento di riconoscimento).
7. Nel caso la domanda risultasse incompleta, il candidato verrà invitato a regolarizzare la
domanda entro un termine perentorio, pena la definitiva esclusione dalla selezione.
Articolo 5
VERIFICA DEI TITOLI DICHIARATI
1. Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda nel rispetto della modalità
indicate nell’articolo 3 e che avranno dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2
saranno ammessi a partecipare al concorso.
2. Il possesso di tutti i requisiti richiesti sarà accertato prima di adottare
provvedimento a favore del concorrente derivante dall'esito del concorso.

qualsiasi

3. L’Amministrazione durante il procedimento di selezione si riserva, comunque, la facoltà di
effettuare tali verifiche e di prendere provvedimenti in merito.

Articolo 6
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere corredate dalla seguente
documentazione:
curriculum vitae (a mero scopo conoscitivo e senza che esso possa costituire oggetto di
valutazione ai fini del presente concorso);
copia di un valido documento di identità (la mancanza comporterà l’esclusione dal
concorso);
copia dell’attestazione di avvenuto versamento della tassa di concorso,
(eventuale) idonea certificazione ovvero, secondo le norme in materia, apposita
dichiarazione sostitutiva qualora si sia dichiarato di essere in possesso di eventuali titoli di
preferenza;
(eventuale) attestazione della disabilità qualora si sia richiesto di potersi avvalere di
ausili o tempi aggiuntivi per l’affronto delle prove selettive.
Articolo 7
PRESELEZIONE
1. Qualora il numero delle domande pervenute al protocollo fosse superiore a 20 (venti
candidati, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a
prova preselettiva secondo le modalità di seguito riportate.
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2. Il Segretario Comunale darà notizia dell'esperimento della prova preselettiva mediante
apposito avviso che sarà affisso all'albo pretorio on line del Comune di Brinzio
(www.comune.brinzio.va.it) entro cinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione
delle domande.
3. La prova preselettiva consisterà in test a risposta multipla sulle materie oggetto delle
prove, nonché di cultura generale o psico-attitudinale.
4. Saranno ammessi alle prove i primi 20 candidati i quali avranno conseguito il punteggio più
alto e comunque non inferiore a 21/30. Saranno, comunque, ammessi tutti i candidati che
avranno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi.
5. Gli esiti della prova preselettiva saranno resi noti mediante affissione all'albo pretorio on line del
Comune di Brinzio.
Articolo 8
PROVE D’ESAME
1. I concorrenti saranno sottoposti alle seguenti prove d’esame:
a. prova scritta teorica, consistente in domande a risposta aperta;
b. prova scritta teorico/pratica, consistente nella soluzione di uno o più casi concreti;
c. prova orale
2. Le prove d’esame avranno ad oggetto le seguenti materie:
Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 Legge urbanistica;
DM 2 Aprile 1986 n. 1444;
D. Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio;
DPR 160/2010 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive;
DPR 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
Legge Regionale 11 Marzo 2015, n. 12 “Legge per il governo del Territorio”;
Vigilanza e controllo dell'attività edilizia;
D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 c.d. “Codice dei contratti pubblici”: Parte I (Titoli I,II,III, IV),
Parte II (Titoli I e V);
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 c.d. “Codice per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
limitatamente al Titolo IV – cantieri temporanei o mobili -;
Nozioni fondamentali in materia di ordinamento amministrativo e contabile delle autonomie
locali (D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267);
Nozioni fondamentali in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso (Legge 7
Agosto 1990, n. 241).
3. La prova orale si terrà in luogo aperto al pubblico.
4. A ciascuna prova viene attribuito il punteggio massimo di 30 (trenta) punti. Ciascuna prova si
intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di 21 (ventuno) punti su 30.
5. La Commissione esaminatrice, nel procedere alla valutazione delle prove scritte, non
esaminerà l’elaborato del concorrente che non avrà superato la prima prova corretta.
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6. Faranno, inoltre, parte della prova d’esame orale l’accertamento della conoscenza di
informatica e della lingua inglese. Tali prove comprovano solo il possesso del requisito
d’accesso e conseguentemente non attribuiscono punteggio.
7. Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno:
consultare testi;
portare carta per scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere;
accedere alla sede della prova con telefoni cellulari o altri mezzi tecnologici per la ricezione o
diffusione a distanza di suoni e/o immagini, per cui, chi ne fosse provvisto, dovrà consegnare
l'apparecchio alla Commissione giudicatrice.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra è escluso dalla selezione.
8. La mancata presentazione, per qualunque causa, del candidato a una o più prove sarà
considerata una rinuncia al concorso.
Articolo 9
COMUNICAZIONE AI CANDIDATI
1. Tutte le comunicazioni relative il concorso pubblico oggetto del presente bando, compreso il
calendario delle prove d’esame, saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza
di notifica a tutti gli effetti, sul sito Internet dell’Ente http://www.comune.brinzio.va.it,
nella sezione «albo pretorio on line» , nella homepage dello stesso e nella sezione
amministrazione trasparente.
2. Le suddette pubblicazioni e convocazioni sostituiscono ogni altra diretta comunicazione agli
interessati e coloro che non risulteranno presenti nelle date di convocazione saranno
dichiarati rinunciatari.
Articolo 10
FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
1. A ciascun concorrente sarà attribuito un voto finale in sessantesimi ottenuto sommando la
media dei voti attribuiti alle prove d’esame scritte al voto riportato nella prova
d’esame orale.
2. I concorrenti saranno posti in graduatoria in ordine decrescente rispetto al voto ottenuto e, a
parità di punteggio, precederanno coloro che avranno dichiarato nell'istanza di
partecipazione il possesso dei titoli preferenziali così come riportati nel precedente articolo 4.
3. La graduatoria di merito e gli atti del procedimento concorsuale, approvati con
determinazione, saranno pubblicati all’Albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni.
4. Tale pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati.
5. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative da
effettuarsi, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo della Lombardia ed entro 120 giorni
al Capo dello Stato.
6. La validità della graduatoria è disciplinata dalla vigente normativa in materia. Essa potrà
essere utilizzata per la copertura di posti di pari categoria e profilo professionale che si
renderanno vacanti e disponibili in epoca successiva alla bandizione del concorso, secondo
quanto previsto dall’articolo 91, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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7. L’Ente si riserva di utilizzare la graduatoria anche per l’eventuale costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, nella medesima posizione
professionale, nel rispetto dei limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato (36
mesi), fissata dall’articolo 36, comma 2 del D.Lgs 30 Marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 19 del
D.Lgs 15 Giugno 2015, n. 81.
8. L’Ente si riserva di consentire l’utilizzo della graduatoria anche ad altre Amministrazioni
pubbliche che ne facciano richiesta, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 61
della Legge 24 Dicembre 2003, n. 350.
Articolo 11
RISERVA A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE
1. Il Comune di Brinzio specifica che, ai sensi dell’articolo 1014, comma 3 e 4, e dell’articolo 678,
comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, con il presente concorso si
determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti
di assunzione.
Articolo 12
PUBBLICITA’ DEL BANDO
1. Il presente bando di concorso sarà pubblicato all’albo pretorio informatico dell’Ente e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Articolo 13
PROROGA, RIAPERTURA E REVOCA DEL CONCORSO
1. Il Segretario Comunale ha facoltà di prorogare o riaprire i termini del concorso per una sola
volta. In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà
per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, la documentazione allegata.
2. L'Amministrazione Comunale può revocare in qualsiasi fase, con apposito provvedimento del
Segretario Comunale, il concorso già bandito. Il provvedimento di revoca va comunicato, a
mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, a tutti coloro che hanno
presentato domanda di partecipazione.
3. Inoltre, non si procederà all’assunzione qualora, successivamente alla pubblicazione del
presente bando, venissero introdotte limitazioni di finanza pubblica in tema di nuove
assunzioni.
Articolo 14
TRATTAMENTO ECONOMICO
1. I vincitori del concorso saranno inquadrati nella figura
Tecnico”, categoria C, posizione economica C1.

professionale

di

“Istruttore

2. Alla figura professionale a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti
C.C.N.L. di categoria.
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3. Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute erariali,
previdenziali, assistenziali ed assicurative a norma di legge.
Articolo 15
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
1. All’atto dell’assunzione, l’Amministrazione accerterà il possesso di tutti i requisiti d'accesso,
degli eventuali titoli di preferenza e precedenza, così come stabiliti dal presente bando di
concorso e, pertanto, le dichiarazioni effettuate dal concorrente dovranno trovare
corrispondenza in altrettanti documenti; in caso contrario l’ente provvederà ai sensi
degli articoli 75 e 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445;
2. Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato con apposito contratto individuale, previo
accertamento del possesso di tutti i titoli dichiarati.
3. E’ previsto un periodo di prova di sei mesi. La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato
superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.
4. Per ragioni di sicurezza e tutela dei lavoratori, prima dell’assunzione, saranno sottoposti a visita
medica di controllo tutti i soggetti con cui deve essere stipulato il contatto di lavoro, secondo
quanto disposto dall’articolo 41 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81. L’accertamento della
eventuale inidoneità fisica, totale o parziale, del lavoratore costituisce causa ostativa
all’assunzione.
Articolo 16
PARI OPPORTUNITA’
1. L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e degli articoli 35,
comma 3 e 57 del D.Lgs. n. 165/2001.
Articolo 17
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Tutti i dati personali del concorrente di cui l’amministrazione sia venuta in possesso in
occasione dell’espletamento di questo procedimento concorsuale saranno utilizzati per lo
svolgimento del concorso e per la conseguente assunzione.
2. Saranno, inoltre, messi a disposizione di altri Enti pubblici che ne facciano richiesta
finalizzata all’assunzione, salvo diversa disposizione del concorrente stesso, da indicare
nella domanda di partecipazione alla selezione;
3. I dati saranno utilizzati e trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto del Codice
in materia di protezione dei dati personali a cura del personale dell’Ente assegnato agli
uffici preposti al loro utilizzo e conservazione per lo svolgimento delle procedure concorsuali
e d’assunzione.
4. Come si evince dal contenuto stesso dell’avviso di selezione alcuni dati (esempio,
le
generalità) sono indispensabili per essere ammessi alla selezione, altri sono indispensabili
ai fine di attribuire benefici al concorrente (esempio, dichiarazione dei titoli preferenziali)
altri ancora sono funzionali allo snellimento delle procedure (esempio, numero di telefono,
indirizzo di posta elettronica ecc.).
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5. Se i dati richiesti non saranno forniti, il concorrente perderà i benefici in funzione dei quali i
dati sono richiesti.
6. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, si informa che il titolare del
trattamento dei dati personali è il Sindaco del Comune di Brinzio ed il responsabile del
trattamento è il Segretario Comunale.
7. Si informa inoltre che per esercitare i diritti inerenti all’utilizzo ed alla conservazione dei propri
dati personali l’interessato potrà rivolgersi al Segretario Comunale.
Articolo 18
INFORMAZIONI GENERALI
1. Agli aspiranti al posto non compete alcun indennizzo né rimborso di spesa per l’accesso alla
sede delle prove d’esame, per la permanenza sul posto e per l’espletamento delle
stesse.
INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria
al numero telefonico 0332 435714
all’indirizzo di posta elettronica: info@comune.brinzio.va.it
mediante Posta Elettronica Ceriticata (PEC): comune.brinzio.va@halleypec.it
Brinzio, 20/11/2018
Il Segretario Comunale
Cardillo Dr. Giuseppe
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del
soggetto responsabile ex articolo 3 DLgs. 12 Dicembre 1993, n. 39
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