CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari
SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO
Servizio Organizzazione e Coordinamento
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE POLIZIA
LOCALE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E
VIGILANZA,
con riserva in favore dei sogget di cui all’art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9,
del D.Lgs. 66/2010 (volontari delle FF.AA.)
2018_CONC_CAT_C_001
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione di G.C. n. 11 del 23.01.2018 con la quale è stato aggiornato ed approvato il Piano
Triennale del Fabbisogno di personale per l’anno 2018/2020 e che costtuisce, fra l’altro, autorizzazione
all’avvio della procedura in oggetoo
Richiamati:
 il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”o
 il Regolamento per il reclutamento del personale del Comune di Alghero, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 361 del 15.12.2016o
 il D.Lgs n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e l’art. 57 del D. Lgs n.
165/2001o
 il D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dat personali” e successive
modificazioni ed integrazionio
 la delibera G.C. n. 57 del 28.02.2018 avente ad oggeto “Approvazione Piano delle Azioni Positve
2018-2020. Aggiornamento del Piano aziendale 2017 -2020”;
 la determinazione dirigenziale n. _____ del ________ relatva all’approvazione del presente avviso.
RENDE NOTO
In esecuzione del Piano Triennale del Fabbisogno di personale per l’anno 2018/2020 su richiamato, che è
indeto un concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale Cat.
C1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’Area Sicurezza e Vigilanza.
Sul posto in questone opera la riserva a favore dei sogget cui all’art. 1014, comma 3 e 4 e art. 678,
comma 9, del D.lgs. n. 66/2010 (volontari delle FF.AA.).
Si comunica fin d’ora che il meccanismo della riserva a favore dei sogget sopra descrit non preclude a
sogget privi di tali requisit la partecipazione al concorso. La riserva infat opera ai soli fini
dell’instaurazione del rapporto di lavoro a condizione che i sogget in possesso di tali requisit risultno
idonei. Laddove nessun soggeto in possesso dei requisit cui all’art. 1014, comma 3 e 4 e art. 678, comma
9, del D. Lgs. n. 66/2010 risult idoneo, il rapporto di lavoro verrà instaurato con il soggeto che avrà
otenuto il miglior punteggio complessivo, prescindendo quindi dal possesso dei requisit oggeto della
riserva.

ART. 1 REQUISITI DI ACCESSO
Per essere ammessi occorre essere in possesso dei seguent ttoli e requisit:
a) essere citadino italiano (sono equiparat gli italiani non appartenent alla Repubblica) ovvero essere
citadino di uno degli Stat membri dell’nnione Europea ovvero essere familiare di citadino di uno degli
Stat membri dell’nnione Europea non avente la citadinanza di uno Stato membro, purché ttolare del
dirito di soggiorno o del dirito di soggiorno permanenteo oppure essere citadino di Paesi terzi
(extracomunitari) purché ttolare del permesso di soggiorno CE per soggiornant di lungo periodo o ttolare
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I citadini dell’nnione Europea e di
Paesi terzi devono peraltro godere dei dirit civili e politci negli Stat di appartenenza o di provenienza,
avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fata eccezione della ttolarità della
citadinanza italiana, di tut gli altri requisit previst per i citadini della Repubblicao
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigent per il collocamento a
riposoo
c) godimento dei dirit civili e politcio
d) non avere riportato condanne penali, né avere procediment penali in corso che, ai sensi delle vigent
disposizioni di legge, vietno la costtuzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
e) non aver riportato condanne penali ostatve all'ammissione ai pubblici ufcio
f) idoneità psico-fisica allo svolgimento di tute le mansioni richieste dal profilo professionale di Agente di
Polizia Locale, senza prescrizioni. Prima dell’assunzione, l’amministrazione sotopone a visita medica di
controllo il vincitore del concorso, atraverso il medico competente di cui all’art. 2, comma 1, let. h) del D.
Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il giudizio medico positvo sarà indispensabile ai fini dell’assunzione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge n. 68/1999 non possono partecipare i candidat in condizioni di
disabilità non tratandosi di servizi amministratvi.
g) assolvimento degli obblighi militari impost dalla legge sul reclutamento (per i candidat di sesso maschile
nat entro il 31 dicembre 1985)o
h) sono in possesso della Patente di guida Cat. Bo
i) assenza di impediment al porto o all’uso delle armi ed in partcolare:
- per coloro che sono stat ammessi al Servizio Civile come obietori: essere collocat in congedo da
almeno 5 anni e aver rinunciato definitvamente allo status di obietore di coscienza, avendo
presentato dichiarazione presso l’ufcio Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 1,
comma 1, della Legge 2 agosto 2007, n. 130o
- assenza di impediment e/o element ostatvi al porto ed uso dell’arma derivant da norme di legge
o regolamento ovvero da scelte personalio
l) essere in possesso dei requisit per il conferimento della Qualità di Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi
dell’art. 5, comma 2, legge n. 65/1986 (godimento dei dirit civili e politci, non aver subito condanne a
pena detentva per delito non colposo o non essere stat sotopost a misura di prevenzioneo non essere
stat espulsi dalla Forze Armate e dai Corpi Militarmente Organizzat)o
m) essere in possesso del seguente ttolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di durata
quinquennale conseguito presso Isttuto Superiore Statale o legalmente riconosciuto. Qualora il ttolo di
studio sia stato conseguito all’estero, deve aver otenuto, entro la data di scadenza del bando o, comunque,
di eventuale stpula del contrato di lavoro, la necessaria equivalenza al ttolo di studio richiesto, rilasciata
dalle competent autorità.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stat esclusi dall’eletorato politco atvo e coloro che
siano stat desttuit o dispensat dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufciente rendimento, ovvero coloro che siano stat dichiarat decadut da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, primo comma, letera d) del T.n. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n° 3.
I requisit sopra indicat devono essere possedut, a pena di esclusione, alla data di scadenza del presente
bando di concorso e devono permanere anche al momento dell’assunzione.

Art. 2 DOMANDA DI AMMISSIONE – CONTENUTO
La domanda di ammissione, redata sull’apposito modulo allegato al presente bando, pubblicato altresì sul
sito dell’Ente nell’apposita sezione “Bandi e Avvisi”, deve contenere:
1) Cognome e nomeo
2) Luogo e data di nascitao
3) Recapito presso il quale dovranno essere inviate al concorrente tute le eventuali comunicazioni relatve
al presente bandoo
4) Luogo di residenza (se diverso dal recapito)o
5) esata denominazione del ttolo di studio posseduto, con indicazione della data di conseguimento,
dell’isttuto presso cui il medesimo è stato conseguito e della sede dello stessoo
6) possesso della Patente di guida cat. Bo
7) il possesso dei requisit di cui alla riserva di legge a favore dei volontari delle Forze Armate di cui agli art.
1014 e 678 del D.Lgs. 15.3.2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”: i requisit per la fruizione della
riserva devono essere possedut entro la data di scadenza del bando.
8) non aver riportato condanne penali ostatve all'ammissione ai pubblici ufci e non avere procediment
penali in corso. In caso afermatvo dichiarare le condanne riportate e/o i procediment penali pendento
9) essere in possesso di tut gli altri requisit richiest per l’ammissione alla presente procedura di cui
all’art.1 del bandoo
10) aver preso visione del presente bandoo
11) eventuale appartenenza alle categorie indicate nel presente bando che danno dirito a preferenza
parità di merito, con indicazione del ttolo atestante il dirito. Il candidato che intenda avvalersi della
facoltà di non presentare deta documentazione deve fornire nella domanda di partecipazione esata
indicazione della Pubblica Amministrazione presso la quale è depositata tale documentazione.
Le dichiarazioni contenute nella domanda costtuiscono dichiarazioni sosttutve di certficazione o di ato
notorio, e sono rese soto la propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in at comportano
responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del
D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodot dal provvedimento emanato sulla base di
una dichiarazione non veritera).
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisit dichiarat.
Le false dichiarazioni comportano l’applicazione di sanzioni penali ai sensi delle normatve vigent.

Art. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE - TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di ammissione, redata in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso,
riportante la dicitura “2018_CONC_CAT_C_001 DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE POLIZIA LOCALE - CAT C - A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA” e sotoscrita dall’interessato a pena
di esclusione, dovrà essere indirizzata al Comune di Alghero – Servizio Organizzazione e Coordinamento,
Piazza Porta Terra, 9, 07041 Alghero (SS) e dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 12:00 del giorno
04 Maggio 2018.
La domanda potrà pervenire in una delle seguent modalità:
a) a mano, in busta chiusa riportante sul fronte la dicitura “2018_CONC_CAT_C_001 DOMANDA DI
AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE POLIZIA
LOCALE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA” ,
presso l’nfcio Protocollo del Comune di Alghero, piano terra – Sede Comunale – Via Columbano, 44, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13.00, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17.30 e
il sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00o

b) spedita a mezzo del servizio postale tramite letera raccomandata A.R., la busta dovrà riportare sul
fronte la dicitura “2018_CONC_CAT_C_001 DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE POLIZIA LOCALE - CAT C - A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA”.
Le domande inoltrate con tale modalità ancorché spedite nel termine di cui sopra (la data di spedizione
della domanda è stabilita e comprovata dal tmbro a data dell’nfcio Postale), dovranno pervenire entro il
quinto giorno consecutvo decorrente dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse: quindi
entro le ore 12,00 del primo giorno lavoratvo utle (09 Maggio 2018)o
c) Invio, mediante PEC, alla casella di Posta Eletronica Certficata del Comune di Alghero all'indirizzo:
protocollo@pec.comune.alghero.ss.it avendo cura di precisare nell'oggeto “2018_CONC_CAT_C_001
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
AGENTE POLIZIA LOCALE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA
SICUREZZA E VIGILANZA”.
Si precisa che in caso di trasmissione per via telematca (PEC) la domanda di partecipazione sarà valida:
a) se sotoscrita mediante firma digitale o firma eletronica qualificata, il cui certficato è rilasciato da un
certficatore accreditatoo
b) ovvero, mediante scansione dell'originale del modulo di domanda sotoscrito dal candidato con firma
autografa, unitamente alla scansione dell'originale di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il modulo di domanda e tut i document allegat dovranno essere prodot in formato PDF non
modificabile.
In caso di trasmissione dell'istanza via PEC farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta eletronica
certficata del Comune di Alghero (ricevuta di avvenuta consegna). Tale informazione verrà trasmessa
automatcamente alla casella di PEC del mitente, dal gestore di PEC.
Si precisa, altresì, che verranno ammesse solo le domande inviate alla PEC del Comune di Alghero e non
saranno ammesse le domande inviate ad altro indirizzo e mail, pena l'esclusione.
Il mancato rispeto del termine sopra indicato comporterà l’esclusione dalla procedura qui indeta.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendent da
inesate indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o telematci
non imputabili all’Amministrazione.
A corredo della domanda di partecipazione, dovranno essere allegati:
- detagliato curriculum vitae (modello europeo) regolarmente sotoscrito che dovrà contenere, oltre alle
generalità e ai recapit del candidato, tute le indicazioni idonee a valutare le atvità di studio e di lavoro
svolte dal candidato, con partcolare riguardo a quelle atnent al profilo oggeto del presente concorso
pubblico e di ogni altro riferimento che il concorrente ritenga utle rappresentareo
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validitào
Art. 4 – AMMISSIONE E IDONEITA’ DEI CANDIDATI
Tut i candidat la cui domanda sotoscrita perviene nei termini di cui al presente bando sono ammessi con
riserva alle prove in quanto l’istrutoria delle domande pervenute, la regolarizzazione di quelle che
presentano irregolarità sanabili e l’ammissione definitva dei candidat verrà efetuata prima
dell’approvazione della graduatoria definitva limitatamente ai candidat che saranno risultat idonei e
secondo quanto previsto dall’artcolo 5 del presente bando e da ogni altra disposizione ivi presente o
comunque vigente.

Il Comune di Alghero si riserva comunque la facoltà di disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla
selezione per difeto dei requisit prescrit.
Si potrà procedere alla valutazione delle candidature anche in presenza di una sola domanda di
partecipazione.
Art. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costtuiscono motvo di esclusione:
1.il mancato possesso dei requisit previst per l’accesso di cui all’art. 1o
2.la presentazione o l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate all’art. 3 del presente
bandoo
3.la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato come indicato
nell'art.4 del presente bandoo
4.se dalla stessa non si possano evincere le generalità del candidatoo
5. ogni altro caso che il presente bando prevede “a pena di esclusione”.
Art. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice è nominata con determinazione del Dirigente del Servizio Organizzazione e
Coordinamento, comunque nel rispeto dell’art.12 del regolamento comunale per il reclutamento del
personale.
Della Commissione potranno fare parte, come component aggiunt e, limitatamente ad alcune fasi della
procedura concorsuale, oggeto del presente bando:
1. un esperto/a in psicologia del lavoro o altre discipline analoghe, in grado di valutare l’attudine,
l’orientamento al risultato e le motvazioni del candidato.
2. un esperto/a per l’accertamento della lingua Inglese.
3. un esperto/a per l’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatche più difuse.
Art. 7 - PROVE DI ESAME
Il concorso consisterà in due prove scrite ed una prova orale.
Prima prova scrita potrà consistere, a scelta della Commissione, nello svolgimento di un elaborato, nella
risposta sintetca a quesit o in test a risposta multpla:
Seconda prova scrita: prova teorico pratca, consistente, eventualmente, anche in quesit a risposta
sintetca.
Successivamente i candidat che avranno superato le prove scrite saranno sotopost ad una prova orale.
Le prove scrite si svolgeranno secondo il seguente calendario:
il giorno 14

maggio a partire dalle ore 8,30.

La prova orale si terrà:
dal giorno 21

maggio a partire dalle ore 8,30.

Con la presente comunicazione si intende assolto l’obbligo di cui all’art. 23, commi 8 e 9 del Regolamento di
reclutamento del personale del Comune di Alghero, approvato con deliberazione di G.C. n. 356 del
15.12.2016.
La sede verrà successivamente resa nota ai candidat ammessi atraverso apposita comunicazione sul sito
Isttuzionale dell’Ente.

PROGRAMMA DI CIASCUNA PROVA DI ESAME
Le prove scrite verteranno su:
















Normatva nazionale e regionale in materia di Polizia Localeo
Codice della Strada e Regolamento di esecuzioneo
Testo nnico delle Leggi di Pubblica Sicurezzao
Principi in materia di depenalizzazione (Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.)o
Dirito e procedura penale con partcolare riferimento all’atvità di polizia giudiziariao
Polizia Edilizia ed Ambientaleo
Legislazione statale e regionale in materia di commercioo
Documentazione amministratva, procedimento amministratvo e dirito di accessoo
Ordinamento degli Ent Locali (D. Lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii)o
Legislazione del rapporto di pubblico impiego e sul codice di comportamento dei dipendent
pubblicio
Legge n.241/90o
Normatva in materia di Prevenzione della Corruzione e in materia di Trasparenzao
SnAPEo
Legislazione nazionale in materia di Protezione Civileo
Principi di contabilità pubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidat che avranno riportato, in ciascuna prova scrita, una votazione
di almeno 21/30.
Si stabilisce la combinazione delle prove d’esame secondo un meccanismo a cascata per cui la
partecipazione alla prova successiva è condizionata al superamento della o delle prove precedent, in ogni
caso nel rispeto del regolamento comunale per il reclutamento del personale (artcoli 23 e ss).
PROVA ORALE
La prova orale è direta a valutare la professionalità del candidato, le capacità e le attudini personali
nonché adeguate conoscenze teoriche/pratche sulle materie atnent al profilo richiesto già oggeto delle
prove scrite. Si valuterà anche la conoscenza della normatva inerente il codice generale di comportamento
dei dipendent pubblici.
Il colloquio concorrerà, altresì, ad approfondire la conoscenza della personalità del candidato ed a valutare
le sue attudini e le sue competenze in relazione al profilo da ricoprire anche mediante l’analisi del
curriculum professionale. Ai sensi dell’artcolo 12 comma 6 del regolamento comunale per il reclutamento
del personale, si fa riserva di aggregare alla Commissione membri aggiunt e per il colloquio
psicoattudinale (eventuale) applicando il criterio di ripartzione dei punteggi così come definito all’artcolo
14 del citato regolamento comunale.
Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese mediante colloquio, letura e
traduzione test.
Nell’ambito di deta prova orale, sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature
informatche e delle relatve applicazioni più difuse.
L'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatche più difuse consiste in un giudizio di idoneità e non infuisce nell’atribuzione del punteggio
complessivo.
La prova orale si intende superata se il candidato otene una votazione di almeno 21/30.
ART. 8 – GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidat è formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun
candidato otenuta dalla media dei vot conseguit nelle prove scrite/pratche e il voto conseguito nella
prova orale con l’osservanza delle preferenze prescrite.
La graduatoria, redata in esecuzione del presente bando, è valida per un periodo complessivo massimo
previsto dalla normatva nel tempo vigente a far data dal giorno successivo a quello indicato dalla data di
adozione dell’ato dirigenziale di approvazione, esclusivamente per la copertura dei post rispeto ai quali è
stata indeta la procedura di reclutamento. In caso di rinuncia del vincitore, il Comune di Alghero si riserva

la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.
La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accetazione delle norme contratuali
e regolamentari vigent, ivi comprese quelle inerent specificatamente l’espletamento della presente
procedura.
La graduatoria deve altresì tener conto, a parità di punt, delle preferenze di seguito elencate:





















gli insignit di medaglia al valor militareo
i mutlat e invalidi di guerra ex combatento
i mutlat e invalidi in fato di guerrao
i mutlat e invalidi per servizio nel setore pubblico e privatoo
gli orfani di guerrao
gli orfani dei cadut per fato di guerrao
gli orfani dei cadut per servizio nel setore pubblico e privatoo
i ferit in combatmentoo
gli insignit di croce di guerra o d’altra atestazione speciale di merito di guerra, nonché capi di
famiglia numerosao
i figli dei mutlat e degli invalidi di guerra ex combatento
i figli dei mutlat e invalidi in fato di guerrao
i figli dei mutlat e invalidi per servizio nel setore pubblico e privatoo
i genitori vedovi non risposat, i coniugi non risposat, e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposat dei
cadut in guerrao
i genitori vedovi non risposat, i coniugi non risposat e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposat dei
cadut per fato di guerrao
i genitori vedovi non risposat, i coniugi non risposat e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposat dei
cadut per servizio nel setore pubblico o privatoo
coloro che abbiano prestato servizio militare come combatento
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque ttolo, per non meno di 1 anno
nell'Amministrazione che ha indeto il concorsoo
i coniugat e i non coniugat, con riguardo al numero dei figli a caricoo
gli invalidi ed i mutlat civilio
militari volontari delle forze armate congedat senza demerito al termine della ferma o raferma.

A parità di merito e di ttoli su indicat, la preferenza è determinata:
1) da numero dei figli a carico, indipendentemente dal fato che il candidato sia coniugato o menoo
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubblicheo
3) dalla minore età.
Analogo procedimento viene seguito per la verifica dei ttoli che danno luogo alle varie riserve di legge.
La graduatoria finale, approvata dal Dirigente del Servizio Organizzazione e Coordinamento, viene
pubblicata all'Albo Pretorio dell'Amministrazione e nel sito web isttuzionale e da tale data decorre il
termine per l’eventuale impugnatva.
La graduatoria dei candidat idonei, per il periodo di validità, sarà utlizzata in via prioritaria anche per
eventuali assunzioni di personale a tempo determinato di pari profilo, ed anche in tal caso si applicherà la
riserva del 20% dei post, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2010, art.1014, commi 1 e 4, e art. 678 e ss.mm. e.ii.
La rinuncia o l'eventuale accetazione da parte dei candidat di un rapporto di lavoro a tempo determinato,
non pregiudicano i dirit acquisit per l'assunzione a tempo indeterminato derivant dalla posizione nella
graduatoria stessa. Le assunzioni a tempo determinato saranno efetuate ai sensi del vigente Regolamento
per il reclutamento del personale del Comune di Alghero.
Art. 9 - ASSUNZIONE E CONTRATTO DI LAVORO
L'assunzione del candidato prescelto avverrà con contrato di lavoro a tempo indeterminato sotoscrito dal
Dirigente del Servizio Organizzazione e Coordinamento.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il ttolare del tratamento dei dat è il Comune di Alghero.
Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii., il tratamento dei dat contenut nella domanda di
ammissione alla presente procedura è finalizzato unicamente alla gestone della stessa e del procedimento
di eventuale assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dat è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisit di partecipazione e non
richiede consenso in quanto relatvo ad atvità isttuzionali della Pubblica Amministrazione.
In ogni momento l’interessato può esercitare i suoi dirit nei confront del ttolare del tratamento, a sensi
dell’art. 7 del citato decreto legislatvo n. 196/2003.
ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente bando è pubblicato per almeno 30 giorni sul sito isttuzionale dell'Ente nella sezione “Servizi al
citadino – Bandi Avvisi e Graduatorie” e altresì pubblicata nella Gazzeta nfciale della Repubblica Italiana
– 4° Serie Speciale "Concorsi".
Sono altresì assolt gli adempiment in materia di Amministrazione Trasparente di cui all’art. 19 del D.L. 14
marzo 2013, n. 33 e ss.mm.
Tute le comunicazioni ai candidat saranno efetuate tramite pubblicazione nel sito isttuzionale dell’Ente
www.comune.alghero.ss.it nella Sezione “Servizi al citadino – Bandi Avvisi e Graduatorie”. In partcolare
saranno pubblicat sul sito:
- elenco dei candidat ammessi e non ammessi alle prove scrite:
- elenco dei candidat ammessi/esclusi a sostenere la prova oraleo
- il calendario e la sede di svolgimento della prova oraleo
- la graduatoria finaleo
- ogni altra eventuale comunicazione.
Le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale hanno valore di notiica a tut gli efet e non si
procederà, di norma, a diversa ed ulteriore comunicazione.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione ad una delle prove sarà considerata rinuncia.
L’Amministrazione comunale si riserva il dirito di modificare, prorogare o eventualmente revocare il
presente avviso, a suo insindacabile giudizio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda alle disposizioni generali di cui al
D.Lgs. n. 165/2001, ai vigent C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, alle disposizioni dei
vigent Regolament dell’Ente ed in partcolare al regolamento comunale per il reclutamento del personale
del Comune di Alghero approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 15.12.2016.
La partecipazione al presente concorso comporta l’accetazione senza riserve di tute le prescrizioni
contenute nel presente bando.
Per informazioni e/o chiariment è possibile rivolgersi, unicamente a mezzo mail, al Servizio Organizzazione
e Coordinamento del Comune di Alghero, referente è la Rag. Graziella Calaresu indirizzo di posta eletronica
personale@comune.alghero.ss.it - Il responsabile del procedimento è la Rag. Angela Calvisi Posizione
Organizzatva del Servizio Organizzazione e Coordinamento del Comune di Alghero.
Alghero, 26 Marzo 2018
Il Segretario Generale
Il Dirigente del Servizio Organizzazione e Coordinamento
F.to Dott. Luca Canessa

