
 

 

 

 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posti di istruttore direttivo 

amministrativo - categoria D.1 - a tempo pieno ed indeterminato 

 

Il Responsabile del Settore 

 

Premesso che il presente bando è subordinato all’esito negativo della procedura di cui all’art. 30 e di cui 

all’art. 34bis del D.lgs. 165/2001. Nel caso in cui i posti messi a concorso dovessero essere interamente 

coperti con la suddetta procedura, (o qualora pervenga risposta positiva dalla REGIONE PIEMONTE - 

Direzione Formazione Professionale e Lavoro o dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 

Dipartimento della Funzione Pubblica) il presente concorso s’intenderà revocato, senza che i candidati 

possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti del Consorzio Intercomunale Torinese, 

salvo il rimborso della tassa di concorso; 

Visti e richiamati: 

- il D.P.R. 487/1994 e s.m.ed i.; 

- il D. Lgs. 267/2000; 

- Vista la legge 68/1999; 

- Visto il D. Lgs 198/2006 e l’art. 57 del D. Lgs 165/2001; 

- il vigente CCNL comparto Funzioni Locali; 

- la legge di bilancio 2019 (L. 30/12/2018, n. 145); 

- la deliberazione della Corte dei Conti Regione Lombardia n. 189 del 21.03.2018; 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 21.Feb.2019, ad oggetto: 

“Revisione dotazione Organica e Programma triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell’art. 6  D. Lgs 

n. 165/2001 relativo agli anni 2019– 2020 –2021” con la quale è stata disposta l’assunzione di n. 2 unità di 

personale categoria C; 

 

Vista la determinazione del sottoscritto Responsabile del Settore numero 170 del 05/08/2019, con la quale 

è stata indetta la procedura in oggetto; 

RENDE NOTO CHE 

è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di numero uno posti di categoria giuridica D.1, con 

rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di “Istruttore direttivo 

amministrativo”.  



E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, 

ai sensi del D. Lgs. 198/2006 e del D. Lgs. 165/2001. 

Le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso sono disciplinate dal presente bando. 

 

Articolo 1 – Trattamento economico 

Ai posti messi a concorso viene riservato il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti degli Enti Locali per la categoria giuridica D, posizione 

economica D.1. 

Competono, inoltre, la 13^ mensilità, l’indennità di comparto, l’eventuale assegno per il nucleo familiare ed 

altre indennità se ed in quanto dovute. Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziale e fiscale 

nella misura stabilita dalla legge. 

Articolo 2 – Compiti riferiti al profilo professionale 

I compiti riferiti al profilo professione di “istruttore direttivo amministrativo” sono quelli previsti dalla 

declaratoria per la categoria “D” indicata nell’allegato “A” del CCNL 31/03/1999. 

Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione al concorso 

Per l’ammissione al concorso, per il profilo professionale richiamato nel bando, è richiesto il possesso dei 

seguenti requisiti autocertificati ai sensi del DPR 445/2000: 

1) titolo di studio di: Diploma di laurea magistrale; 

2) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; 

3) età non inferiore ad anni 18 compiuti alla data di scadenza del presente bando; 

4) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di cui trattasi. Ai sensi 

dell’art. 41, comma 2 del D. Lgs. 09/04/2008 e s.m. ed i., l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre 

il candidato a visita medica intesa a constatare l’idoneità alle mansioni cui lo stesso sarà destinato; 

5) godimento dei diritti civili e politici riferiti all’elettorato attivo. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea vale il godimento dei diritti civili e politici come previsto negli stati di appartenenza o di provenienza; 

6) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

e insufficiente rendimento; ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi della 

vigente normativa in merito; 

ovvero non aver conseguito impiego stesso mediante dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi 

o viziati da invalidità non sanabili; 

7) non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 c.1 lett. d) del Testo Unico 

recante le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 3/1957; 

8) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la 

costituzione di rapporti di lavoro subordinato con la P.A (L. 475/1999). A tal riguardo, si precisa che la 

sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) è equiparata ad una pronuncia di condanna 

in applicazione dell’art. 445, c. 1 bis c.p.p.; 



9) per i candidati di sesso maschile: avere una regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva 

ovvero non essere tenuti all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della legge di 

sospensione del servizio militare obbligatorio; 

10) conoscenza della lingua straniera: inglese; 

11) conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;  

12) per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea: buona conoscenza parlata e scritta della lingua 

italiana. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di 

concorso per la presentazione delle domande di ammissione e mantenuti fino all’eventuale sottoscrizione 

del contratto individuale di lavoro. 

L’Amministrazione può in ogni momento disporre, con motivato provvedimento, l’esclusione dei candidati 

per difetto dei requisiti prescritti. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per 

l’ammissione alla selezione e per l’assunzione comporta, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto 

di lavoro eventualmente costituito. 

Articolo 4 – Presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla presente procedura, da redigersi in carta semplice, secondo lo schema 

allegato al presente bando, dovrà pervenire al Consorzio Intercomunale Torinese– Corso Trapani n. 25 – 

10139 Torino, entro e non oltre, pena l’inammissibilità, il 29.09.2019 ore 23.59 secondo le seguenti modalità: 

1) spedita al seguente indirizzo: Consorzio Intercomunale Torinese– Corso Trapani n. 25 – 10139 Torino a 

mezzo di raccomandata con avviso ricevimento, recante sul retro della busta l’indicazione “Concorso 

pubblico due posti da istruttore amministrativo/contabile” entro il termine prescritto. 

Le domande pervenute successivamente, anche se spedite entro la data di scadenza, NON saranno prese in 

considerazione ai fini della selezione; 

2) trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale del Consorzio Intercomunale Torinese 

cit@pec.cit-torino.it firmata in modo autografo con unito documento di identità, proveniente da una casella 

di posta elettronica certificata di proprietà del candidato. Si consiglia di controllare che la documentazione 

scannerizzata sia perfettamente leggibile, in particolare la firma autografa, al fine di evitare motivi di 

esclusione per omissioni non sanabili; 

3) trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale del Consorzio Intercomunale Torinese 

cit@pec.cit-torino.it firmata digitalmente, proveniente da una casella di posta elettronica certificata di 

proprietà del candidato. 

La spedizione della domanda effettuata da casella PEC verso la casella PEC dell’Amministrazione ha il valore 

legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno.  

Le domande di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica certificata, saranno 

ritenute valide solo se inviate nel formato pdf. Le domande trasmesse mediante posta elettronica in formati 

diversi da quelli indicati e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella indicata saranno 

considerate irricevibili.  

La mancata presentazione della domanda entro il termine del 29/09/2019 ore 23.59 comporta l'esclusione 

dalla selezione. A tal fine non farà fede la data di spedizione della domanda bensì la data di effettivo arrivo 

della stessa al C.I.T. Qualora la data di scadenza coincida con un giorno festivo, la scadenza è da intendersi 

alla medesima ora del giorno successivo. 
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L'Amministrazione non assume 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 comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Articolo 5 – Dichiarazioni per la presentazione della domanda 

Nella domanda, redatta sull’apposito modulo allegato al presente bando, il candidato deve dichiarare sotto 

la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

1) cognome e nome; 

2) codice fiscale; 

3) data e luogo di nascita; 

4) residenza e domicilio, qualora non coincidente con la residenza; 

5) il recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica al quale, eventualmente, potranno essere inviate, nei 

casi previsti, le comunicazioni relative al concorso; 

6) possesso della cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno degli Stati dell’Unione Europea; 

7) il Comune d’iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione; 

8) il godimento dei diritti politici e civili in Italia o nello Stato di appartenenza o provenienza; 

9) la dichiarazione di possesso l’idoneità psico-fisica all’impiego; 

10) di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente e insufficiente rendimento; ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico 

impiego ai sensi della vigente normativa in merito; ovvero non aver conseguito impiego stesso mediante 

dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; 

11) non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 c.1 lett. d) del 

Testo Unico recante le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 

D.P.R. 3/1957; 

12) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi della vigente normativa, la costituzione 

di un rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione, né di avere procedimenti penali in corso; 

13) per i candidati di sesso maschile: avere una regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva 

ovvero non essere tenuti all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della legge di 

sospensione del servizio militare obbligatorio; 

14) possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione con l’indicazione della scuola presso la quale il 

titolo è stato conseguito, la data di conseguimento e la votazione riportata. I candidati che hanno conseguito 

il titolo di studi all’estero devono precisare che lo stesso è stato riconosciuto nei modi previsti dalla vigente 

legislazione italiana; 

15) la conoscenza di una lingua straniera: inglese (da accertare in sede di prova orale); 

16) di avere conoscenza delle principali applicazioni informatiche; 

17) possesso di un buon livello di conoscenza scritta e parlata della lingua italiana (per i cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea); 



18) l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza di legge (come indicate dal D.P.R. 487/94 - art. 5 - 

così come modificato dal D.P.R. 693/1996 e da quanto stabilito dall’art. 2 – comma 9 - della Legge 191/98), 

nonché eventuale riserva ai sensi dell’art. 678, c. 9 e art. 1014 D. Lgs. 66/2010. L’assenza di tale dichiarazione 

nella domanda di partecipazione equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio; 

19) di accettare senza riserve le norme che regolano la materia e disciplinano il presente bando, nonché le 

norme sull'accesso contenute nel vigente Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale del 

Consorzio Intercomunale Torinese, e le eventuali modifiche che l’Amministrazione riterrà di apportare agli 

stessi; 

20) l’autorizzazione, a favore del C.I.T., al trattamento dei dati personali e sensibili e di essere informato che 

il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, sarà finalizzato agli 

adempimenti relativi all’espletamento della presente procedura concorsuale. 

In caso di disabilità, debitamente documentata, il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, 

dovrà specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi per sostenere le prove di esame, ai sensi dell’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104 e dell’art. 16 della 

legge 12/3/1999, n. 68. 

Alla domanda il candidato dovrà allegare: 

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità, 

- eventuali documenti che comprovano il diritto di precedenza o preferenza di legge,  

- ricevuta del versamento intestato Consorzio Intercomunale Torinese – – Servizio tesoreria  

IT 70X0306909217100000460082   comprovante il versamento della tassa di concorso di €. 10,00 

- curriculum vitae datato e firmato. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese. 

Saranno esclusi dal concorso i candidati risultati non in possesso dei requisiti richiesti o le cui domande siano 

pervenuti oltre i termini previsti dal bando. 

A pena di nullità, la domanda di partecipazione al concorso ed il curriculum vitae devono essere sottoscritti 

dal candidato. 

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 la firma non deve essere autenticata. 

In sede di esame delle domande, il responsabile del procedimento, potrà richiedere, entro un termine fissato, 

la rettifica delle dichiarazioni incomplete. La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine 

comporterà l’esclusione del candidato dal concorso. 

Articolo 6 – Ammissione - Esclusione 

L’ammissione o l’esclusione dal concorso è disposta con determinazione del Responsabile dell’Ufficio 

Personale, previo accertamento della regolarità dei requisiti previsti dal presente bando. 

Sono considerate cause di esclusione dal concorso: 

• l'omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del candidato/a; 

• l'omissione della data e della firma del candidato/a sulla domanda e sul proprio curriculum vitae; 

• il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di accesso previsti all'art. 3 del presente bando; 



• la mancanza nella domanda di una o più delle dichiarazioni elencate all'art. 4 del presente bando; 

• la domanda pervenuta oltre il termine di scadenza; 

• l’invio della domanda con modalità diverse dal quelle previste dal bando; 

 

Le eventuali omissioni formali rilevate in sede di esame delle domande d’ammissione potranno essere 

sanate entro il termine stabilito a pena di esclusione. 

Articolo 7 – Modalità delle comunicazioni relative al concorso 

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva saranno rese pubbliche esclusivamente 

mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente (www.cit-torino.it nella sezione “Amministrazione 

trasparente/Bandi di concorso) . La relativa notizia verrà resa nota anche attraverso pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami. 

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

Le informazioni rivolte a tutti i candidati, comprese la sede, la data e l’orario delle prove verranno comunicate 

attraverso apposito avviso con preavviso di almeno tre giorni tramite pubblicazione sul sito internet dell’Ente. 

I candidati ammessi alle prove d’esame dovranno presentarsi alle prove selettive muniti di documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Non saranno ammessi spostamenti di calendario nelle prove, dipendenti da impossibilità dei candidati. 

La mancata presentazione alle prove selettive nel luogo, giorno ed orario stabiliti verrà considerata come 

rinuncia alla selezione e di conseguenza al concorso. 

Articolo 8 – Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice per l’espletamento della selezione pubblica in oggetto verrà nominata con 

apposito e successivo provvedimento, nell’osservanza della normativa vigente in materia. 

Articolo 9 – Prova preselettiva per l’ammissione al concorso 

Qualora i candidati ammessi al concorso superino il numero di 20 unità, potrà essere effettuata una 

preselezione diretta a verificare il possesso delle conoscenze tecniche minime sufficienti all’espletamento 

delle prove d’esame previste dal bando. 

La preselezione consisterà nella somministrazione di test a risposta chiusa, inerenti le materie d'esame e/o 

psico-attitudinali e/o di cultura generale, tendenti a verificare le attitudini dei candidati e la loro potenziale 

rispondenza alle caratteristiche proprie delle mansioni richieste per il posto messo a concorso, con le più 

ampie garanzie di trasparenza, oggettività e pari opportunità. 

Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che avranno superato il test di preselezione con il punteggio 

non inferiore a 21/30. La preselezione non è prova d’esame e quindi non concorre a determinare il punteggio 

finale utile ai fini della graduatoria di merito. 

Articolo 10 – Materie d’esame 

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie: 

a) Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.) e funzionamento degli Enti Locali; 

b) diritti, doveri e codice di comportamento dei pubblici dipendenti; 

c) contabilità pubblica; 



d) D.lgs 50/16 e linee guida collegate; 

e) norme in materia di procedimento amministrativo, trasparenza e privacy; 

f) edilizia sociale (LR 3/2010) e condominiale; 

g) la conoscenza e l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e si svolgerà 

nel giorno stabilito e secondo l’ordine che sarà deciso dalla commissione.  

Articolo 11 – Prove d’esame 

Le prova scritte saranno due e verranno svolte mediante domande a risposta sintetica o temi, in base al 

numero dei candidati ed a discrezione della Commissione di esame, su uno o più argomenti indicati al 

precedente articolo 10. 

La valutazione delle prove avverrà in trentesimi. 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella due prove scritte una 

votazione di almeno 21/30. 

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie indicate al precedente articolo 10. 

Nella prova orale sarà verificata altresì la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse e della lingua inglese. 

La prova orale si intenderà superata con il conseguimento di una votazione di almeno 21/30. 

Il tempo assegnato per la effettuazione delle prove verrà fissato dalla Commissione esaminatrice e sarà 

comunicato ai candidati al momento delle selezioni. 

Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti della carta d’identità o altro 

documento valido di identificazione in corso di validità. 

Durante le prove scritte non sarà consentito ai candidati di consultare libri, pubblicazioni, appunti di qualsiasi 

genere. Sarà possibile consultare testi di legge non commentati solo se autorizzati dalla Commissione prima 

dell’inizio delle prove. 

Il calendario delle prove d’esame sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sul sito 

internet del Consorzio Intercomunale Torinese al seguente indirizzo: www.cit-torino.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente/Bandi di concorso” con le modalità di cui al precedente art. 7. 

La mancata presentazione alle prove o la presentazione in ritardo rispetto all’orario di convocazione (quando 

sono terminate le operazioni di identificazione dei candidati) produrrà esclusione dal concorso. 

Articolo 12 – Formazione e validità della graduatoria 

Ultimata la procedura concorsuale, la Commissione procederà alla valutazione e formulerà la graduatoria 

finale provvisoria sulla base dei risultati delle prove, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze 

previste per legge. 

Saranno considerati idonei i candidati che acquisiranno, nelle singole prove, una votazione almeno pari a 

21/30. 

L’assunzione sarà effettuata in prova, nei limiti previsti dalla normativa nel tempo vigente, secondo la 

posizione nella graduatoria. 

La graduatoria finale definitiva verrà approvata, contestualmente a tutti gli atti delle operazioni, concorsuali 

nelle forme previste dalla vigente normativa e verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito internet 

dell’Ente (www.cit-torino.it sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di concorso). 

http://www.cit-torino.it/


La pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio e sul sito Web del Consorzio costituisce notifica ad ogni 

effetto di legge. 

Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative:  

- il termine è fissato in 60 giorni per proporre ricorso dinanzi al TAR Piemonte – Torino – e di 120 giorni 

per il ricorso al Presidente della Repubblica. 

Se consentito dalla normativa vigente, la graduatoria concorsuale, una volta approvata, rimarrà efficace per 

il periodo eventualmente previsto dalle vigenti norme in materia e potrà essere utilizzata per la copertura di 

posti che, durante il periodo della sua validità, dovessero rendersi disponibili. 

Questo ente si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando, nonché di prorogare o 

riaprirne il termine di scadenza. 

L’Amministrazione si riserva prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il vincitore di 

procedere alla verifica della veridicità del contenuto dei fatti dichiarati. 

Nel caso in cui si accerti la non veridicità di quanto dichiarato, l'Amministrazione comunica di non dar luogo 

alla stipulazione del contratto individuale che costituisce e regola insieme alle disposizioni di legge, alla 

normativa comunitaria, al CCNL del comparto Regioni-Enti Locali, il rapporto di lavoro. 

Articolo 13 – Assunzione del vincitore 

I vincitori del concorso saranno invitati a prendere servizio secondo l'ordine di graduatoria. 

L’Amministrazione si riserva comunque di non procedere all’assunzione oppure eventualmente, di annullare 

la procedura concorsuale, ove sopravvengano circostanze preclusive di natura normativa, organizzativa o 

finanziaria a livello di ente o conseguenti a provvedimenti di finanza pubblica generale. 

L'assunzione in servizio è quindi subordinata alla verifica di limiti alle assunzioni o di vincoli economico 

finanziari nel tempo vigenti ed alle condizioni economico-finanziarie degli enti al momento dell'assunzione. 

I vincitori saranno soggetti ad un periodo di prova di sei mesi di servizio effettivamente svolto, secondo 

quanto previsto dal vigente CCNL – Comparto Funzioni Locali. 

Il personale assunto è tenuto a permanere presso il Consorzio Intercomunale Torinese per un periodo non 

inferiore a cinque anni. 

Saranno considerati rinunciatari i candidati che non abbiamo stipulato il contratto individuale di lavoro nei 

termini loro assegnati; i candidati che, senza giustificato motivo, non assumono servizio entro il termine 

assegnato saranno considerati decaduti a tutti gli effetti. 

Articolo 14 - Preferenze 

I candidati che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di preferenza e che abbiano superato positivamente 

tutte le prove, sono tenuti a far pervenire all’Amministrazione entro 10 giorni dalla data della relativa 

comunicazione, la prescritta documentazione o apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

A parità di merito le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza sono quelle elencate all’art. 5, del 

D.P.R. n. 487/94, come modificato dal D.P.R. n. 693/96. 

Nel caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio nella graduatoria finale, essendo 

contestualmente privi di altri titoli preferenziali, sarà preferito il candidato più giovane come disposto 

dall’art. 2 – comma 9 - della Legge 191/98.  

Articolo 15 – Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali 



I dati che il/la candidato/a è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura 

concorsuale. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Risorse 

Umane per le finalità dell’espletamento della procedura concorsuale e saranno trattati presso banche dati 

cartacee ed informatizzate anche successivamente all’eventuale istaurazione del rapporto di lavoro per le 

finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. 

L’informativa completa con finalità, modalità di trattamento, addetti incaricati al trattamento, soggetti ai 

quali possono essere comunicati, l’ambito di diffusione dei dati medesimi e diritti che possono essere 

esercitati ai sensi degli artt. 15,16,17,18,19,20,21 e 22 del citato GDPR. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. Del GDPR ed in particolare il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l’aggiornamento, 

se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché opporsi al loro trattamento 

rivolgendo la richiesta: al Consorzio Intercomunale Torinese, in qualità di titolare, Corso Trapani n. 25 – 10139 

Torino al seguente indirizzo e-mail: cit@pec.cit-torino.it. 

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo 

all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Venezia, n. 11 – 000187 

Roma. 

Articolo 16 – Disposizioni finali 

L’Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, la facoltà di modificare o 

revocare il presente atto, di non procedere ad alcuna assunzione e di indire nuova selezione. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata delle 

norme sopra richiamate. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Intercomunale Torinese, all’Albo on-line del 

Consorzio Intercomunale Torinese, nonché sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il responsabile del procedimento è la Sig. Silvia Barbero. 

Per eventuali informazioni o per ritirare copia del presente avviso pubblico gli interessati possono rivolgersi 

alla mail cit@cit-torino.it oppure s.barbero@cit-torino.it.  

Il presente bando è disponibile e scaricabile dal sito internet: www.cit-torino.it sezione 

“Amministrazione trasparente/Bandi di concorso . 

mailto:cit@cit-torino.it
mailto:s.barbero@cit-torino.it

