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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, 
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – AREA SERVIZI FINANZIARI 

 

SCADENZA 20 dicembre 2019 

IL RESPONSABILE 

In esecuzione della propria determinazione N. 732 del 15/11/2019 

 

RENDE NOTO 

Che è indetto un concorso pubblico per titoli per la copertura di n. 2 posti di “Istruttore amministrativo 
contabile” a tempo indeterminato e pieno, categoria C, posizione economica C1 presso il Comune di 
Finale Emilia – Area servizi Finanziari. 

Il livello economico è quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto 
Funzioni locali ed è costituito dallo stipendio tabellare, dall’indennità di comparto, dal trattamento 
economico accessorio se dovuto e da altri compensi o indennità contrattualmente previsti connessi 
alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa. Spetta inoltre, ove ne ricorrano i 
presupposti di legge, l’assegno per il nucleo familiare. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute 
previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge. 

 

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO  

 
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
Cittadinanza: 
-Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica); 
-Cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; 
 
Cittadinanza di Paesi terzi e precisamente: 
-familiari di cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato  
Membro,  purché  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di soggiorno  permanente; 
 
-cittadini di Paesi terzi purché titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
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I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi terzi, ai fini dell’accesso ai posti della 
Pubblica Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 
 
-godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza (fatta eccezione dei titolari 
di status di rifugiato o di protezione sussidiaria); 
 
-essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica; 
 
-avere una adeguata conoscenza della lingua italiana. La conoscenza della lingua italiana si intende 
adeguata nel caso in cui il candidato scriva testi lessicalmente ed ortograficamente corretti rispetto 
alle regole della lingua italiana e sostenga l’eventuale colloquio in modo chiaro e comprensibile. 
 
-idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire.  
L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base 
alla normativa vigente; gli appartenenti a categorie protette, tranne gli orfani, vedove ed equiparati, 
non devono, in alternativa al requisito della idoneità fisica, aver perduto ogni capacità lavorativa e la 
natura e il grado della loro invalidità non devono essere di danno alla salute e alla incolumità dei 
compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti; 
 
-godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcune delle cause che, a norma 
delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso (non possono accedere agli impieghi 
coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo); 
 
-età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a 
riposo; 
 
-posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (per i 
concorrenti di sesso maschile nati prima del 1986); 
 
-assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso, che impediscano ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 
 
-non essere stati dispensati dal servizio o licenziati: non possono accedere all'impiego coloro che siano 
stati dispensati dal servizio ovvero siano stati licenziati per non superamento del periodo di prova per 
il medesimo profilo messo a selezione da una pubblica Amministrazione.  
Non possono, inoltre, accedere all’impiego coloro che siano stati licenziati da una Pubblica 
Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare ovvero, previa valutazione, a seguito 
dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e 
comunque con mezzi fraudolenti; 
 
-conoscenza della lingua inglese. 
 
 
ART. 2 - REQUISITI SPECIFICI 

 
Per la partecipazione al concorso è richiesto altresì il possesso dei seguenti requisiti specifici: 
1. Possesso di uno fra i seguenti titoli di studio: 
-diploma di ragioniere e perito commerciale o titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge. 
(L’equipollenza deve essere espressamente indicata dall’interessato, mediante la citazione della norma 
specifica, in sede di domanda, fatti salvi gli accertamenti d’ufficio). 
 
-diploma di laurea di primo livello (L) appartenente ad una delle seguenti classi del nuovo ordinamento 
universitario di cui al DM 270/2004: 
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L-14 scienze dei servizi giuridici 
L-16 scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 
L-18 scienze dell'economia e della gestione aziendale 
L-33 scienze economiche 
L-36 scienze politiche e delle relazioni internazionali 
L-41 statistica; 

 
-diploma di laurea magistrale riconducibile a una delle sotto indicate classi di laurea previste dal DM     
270/2004: 

LMG/01 - giurisprudenza  
LM-16 - Finanza 
LM-56 - scienze dell'economia  
LM-62 - scienze della politica 
LM-63 - scienze delle pubbliche amministrazioni 
LM-77 - scienze economico-aziendali 
LM-82 - scienze statistiche 
LM-83 - scienze statistiche attuariali e finanziarie. 

 
Per i titoli conseguiti all’estero, il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione, gli estremi del 
provvedimento (DPCM) comprovante il riconoscimento del titolo dalla Repubblica italiana, quale titolo di 
studio di pari valore ed equipollente a uno di quelli richiesti (in alternativa può essere allegata idonea 
documentazione). 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando per la presentazione delle domande. 
 
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al 
rilascio, da parte dell’autorità competente, di un provvedimento di equivalenza del titolo posseduto al 
titolo richiesto dal presente bando ai sensi dell’art 38 D.lgs. 30.03.2001 n.165. In tal caso il candidato 
dovrà espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione di avere avviato l’iter per 
l’equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla richiamata normativa. 
 
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verifica del possesso dei requisiti, fatta 
eccezione per quelle ipotesi le quali costituiscono motivi di esclusione dal concorso non sanabili: 
-omissione o incompletezza delle dichiarazioni relative alle generalità personali; 
-presentazione della candidatura oltre i termini prescritti o con modalità diverse da quelle indicate nel 
bando; 
-la mancata regolarizzazione della domanda nei termini richiesti; 
 
Il Responsabile del procedimento può disporre in qualsiasi momento l’esclusione dalla selezione per 
difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l’esclusione siano accertati dopo 
l’espletamento della selezione verrà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla 
partecipazione alla selezione stessa;  
sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni 
previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 
445/2000. 
 
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: CONTENUTI, TERMINI E MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE 

 
La domanda dovrà essere indirizzata a: 
 
Comune di Finale Emilia – Servizio Risorse Umane 
Via Monte Grappa, 6 – 41034 Finale Emilia (Mo) 
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La candidatura redatta utilizzando lo schema allegato, dovrà essere debitamente sottoscritta a pena di 
nullità della stessa. 
 
DICHIARAZIONI CHE DOVRANNO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 
47 e 48 del DPR n°445/2000 (Testo Unico Documentazione Amministrativa), e consapevoli delle 
sanzioni penali previste dall’art. 75 e 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 
mendaci: 

• cognome, nome, luogo e data di nascita; 
• possesso della cittadinanza italiana ovvero possesso della cittadinanza straniera nei limiti di 

quanto previsto dall’art. 1) del presente bando; 
• il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste elettorali stesse; 
• le eventuali condanne riportate, o meno; 
• gli eventuali carichi pendenti, o meno; 
• di non essere licenziato o dichiarato decaduto o destituito dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
• il possesso del titolo di studio richiesto nel presente bando, specificando i dati relativi al titolo 

di studio; 
• indirizzo mail, residenza e il preciso recapito al quale l’Amministrazione potrà indirizzare tutte 

le comunicazioni relative al concorso. In caso di variazione del recapito comunicato il 
concorrente avrà l’onere di darne tempestivo avviso all’Amministrazione; 

• idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale; 
• possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza o alla riserva e il titolo che dà diritto a 

tale beneficio fornendo gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei 
dati richiesti ex art 43 del DPR 445/2000; 

se disabili, l’eventuale richiesta di ausilio necessario per l’espletamento della prova e/o l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992; 
di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti del comune di Finale Emilia. 
Gli eventuali titoli di servizio rilevanti ai fini dell’attribuzione di punteggio secondo quanto previsto 
dall’art. 6 del presente bando. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni citate. Qualora dal controllo effettuato emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, decade dai benefici 
eventualmente conseguenti dal provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato: 
La ricevuta di pagamento della tassa di concorso di € 10,00 (dieci) mediante versamento da effettuarsi 
tramite bollettino sul conto corrente postale intestato a comune di Finale Emilia N. 14767412 – o 
versamento bancario IBAN: IT82E0611566750000000133314, indicando la seguente causale: 
“Tassa di concorso per la copertura di n.2 posti di “istruttore amministrativo contabile” cat. giur. C. In 
assenza della predetta ricevuta verrà assegnato ai concorrenti un termine per la presentazione, pena 
l’esclusione dalla selezione. 
Fotocopia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità, in formato .pdf; 
La compilazione e l’invio della domanda deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro e non oltre 
le ore 13,00 del giorno 20 dicembre 2019. 
 
Il suddetto termine di invio della domanda è perentorio e fa riferimento all’orario del sistema 
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informatico di acquisizione. Non saranno prese in considerazione le domande non inviate entro tale 
scadenza. 
 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande devono pervenire al Protocollo del Comune di Finale Emilia, pena esclusione, entro il 
20/12/2019, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

• presentata a mani al Servizio di Protocollo Comune di Finale Emilia via Monte Grappa, 6 – 
41034 Finale Emilia (Mo) nei seguenti orari d'ufficio: 

 
Dal LUNEDI’ al VENERDI’: dalle ore 8,30 alle ore 13,00 il MARTEDI’ pomeriggio dalle ore 14,30 
alle ore 17,30 

 
I concorrenti produrranno all'ufficio predetto una copia aggiuntiva della domanda, in carta 
libera, sulla quale l'ufficio stesso appone il timbro di arrivo dell'Ente, ed attestazione della data 
di presentazione. 

 
• raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda dovrà comunque pervenire presso il 

protocollo dell’ente entro il giorno di scadenza del presente bando. 
 

• mediante casella di posta elettronica certificata (e solo in tal caso la domanda non sarà 
sottoscritta in quanto l’autore verrà identificato informaticamente) all’indirizzo di posta 
elettronica certificata: (comunefinale@cert.comune.finale-emilia.mo.it) esclusivamente da un 
indirizzo di posta elettronica certificata rilasciata personalmente al candidato da un  gestore  di  
PEC .  Le  candidature presentate per via telematica alla casella istituzionale di PEC ed i files 
allegati, compreso copia del documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire in 
formato PDF. 

Non saranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi motivo, non esclusa la forza 
maggiore e il fatto di terzi, non siano pervenuti al Comune di Finale Emilia entro il sopraddetto 
termine. 
Nell'eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento degli 
uffici comunali per qualsiasi motivo, lo stesso s'intende espressamente prorogato al primo giorno 
lavorativo di ripresa del servizio da parte degli uffici predetti. 
Le modalità di presentazione delle domande sono tassative. Saranno esclusi i candidati le cui domande 
perverranno con modalità diverse da quelle sopraindicate. 
 

 

ART. 4 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

 
L’elenco dei candidati ammessi e l’eventuale modifica delle sedi e degli orari delle prove saranno 
comunicati mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Finale Emilia al seguente indirizzo  
www.comunefinale.net Non saranno effettuate convocazioni individuali. È pertanto cura dei 
candidati verificare sul sito internet istituzionale del Comune l’ammissione alla selezione ed eventuali 
modifiche di orario e/o sede per lo svolgimento delle prove e presentarsi, senza nessun altro 
preavviso, nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, muniti di valido documento d’identità. La mancata 
presentazione comporterà l’automatica esclusione dalla procedura selettiva. 
 

 

ART. 5 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE E MATERIE D’ESAME 

 
1^ PROVA SCRITTA: Test a risposta multipla sulle materie oggetto della prova orale. 
2^ PROVA SCRITTA: Domande a risposta sintetica, aperta, redazione di schemi di atti 
amministrativi, soluzione di casi, sulle materie oggetto della prova orale. 

 

PROVA ORALE: 
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Consisterà in un colloquio sulle seguenti materie (tutte le normative citate si intendono riferite al 
testo vigente al momento dell'espletamento delle prove): 
 

• Norme di contabilità e finanza degli enti locali (con particolare riferimento al D.lgs 
118/2011); 

• Cenni relativi alla disciplina dei tributi comunali; 
• Disciplina fiscale degli enti locali; 
• Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.). 
• La responsabilità dei dipendenti degli enti locali e organi di controllo amministrativo e 

contabile; 
• Norme in materia di anticorruzione e trasparenza. 
• Elementi di diritto amministrativo, costituzionale e civile con particolare riguardo alla 

legislazione degli enti locali. 
• Normativa in materia di protezione dei dati personali. 
• Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti. 
• Nozioni sulle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche con particolare riferimento agli Enti Locali (D. Lgs. 
165/2001). 

• Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. 62/2013). 
• Codice amministrazione digitale 
• Nozioni Codice dei contratti pubblici 

 
Inoltre nel corso della prova orale si provvederà alla verifica dell’idoneità della lingua inglese e 
dell’informatica. Trattandosi di mera idoneità, in alcun modo detta verifica concorrerà allea 
determinazione del punteggio finale della prova orale. 
 

 

ART. 6 - VALUTAZIONE DELLE PROVE E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

 
Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i concorrenti che avranno riportato in ciascuna prova 
(scritta e teorico – pratica) una votazione di almeno 21/30.  La correzione della seconda prova scritta, 
ad opera della Commissione esaminatrice, non verrà fatta in presenza di una votazione inferiore a 
21/30 nella prima prova scritta. 
La prova orale si considera superata con una votazione di almeno 21/30. Il punteggio finale è dato 
dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nel 
colloquio (art. 7, comma 3, D.P.R. n. 487/1994). 
 
ART. 7 - CALENDARIO DELLE PROVE 

 
Prove scritte 
La data delle prove scritte sarà resa nota con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data/e 
di svolgimento.  
 
Prova orale 
Il calendario della prova orale sarà reso noto con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data 
di svolgimento. 
Al termine di ciascuna sessione giornaliera sarà affisso nella sede d’esame l’esito della prova.  
Terminate tutte le sessioni, sarà pubblicato l’esito complessivo della prova. 
 

 

Il calendario delle prove ha valore di notifica per tutti gli interessati e pertanto i candidati che avranno 
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presentato domanda di ammissione nei termini prescritti, sono tenuti a presentarsi nei tempi e modi 
sopraindicati senza ulteriore preavviso. 

Ogni comunicazione in merito alla procedura, compresa l’ammissione alla prova orale, sarà pubblicata 
sul sito internet istituzionale del Comune di Finale Emilia   www.comunefinale.net 

 Tali comunicazioni hanno valore di notifica agli interessati, a tutti gli effetti di legge. 

 

 

 

ART. 8 - FORMAZIONE, UTILIZZAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA: 

 

Il Servizio Risorse Umane formula la graduatoria definitiva tenendo conto dei criteri di preferenza 
applicabili a parità di punteggio complessivo: 

A parità di merito, i titoli di preferenza sono quelli previsti dal DPR 9/5/1994 n. 487, articolo 5 comma 
4. 

A parità di merito, la preferenza è determinata nell’ordine: 

dal numero dei figli fiscalmente a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 

dalla più giovane età. 

La graduatoria sarà approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio risorse Umane e 
pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Finale Emilia (www.comunefinale.net). Dalla data 
di detta pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. 

Tale graduatoria è immediatamente efficace e lo rimane per un termine di tre anni dalla data di 
adozione del provvedimento di approvazione, salvo proroghe di legge, per la copertura dei posti per il 
quale il concorso è stato bandito ed entro tale data potrà essere utilizzata nei termini previsti dalla 
vigente normativa in materia. 

La graduatoria potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato. 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. 66/10, 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 verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione. 

La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati alla verifica 
dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e alla effettiva possibilità d’assunzione 
da parte dell’Amministrazione in rapporto alle disposizioni di legge, riguardanti il personale degli Enti 
Locali, vigenti al momento della stipulazione stessa ed alle disponibilità finanziarie. 

 

 

ART. 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Finale Emilia, in qualità di 
“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.   
-Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Finale 
Emilia, con sede in Finale Emilia, Piazza Verdi 1, cap 41034.  
- Il Responsabile della protezione dei dati personali: 
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Il Comune di Finale Emilia ha designato quale Responsabile della protezione dei dati lo Studio di 
Commercialisti Bisi Indirizzo: Viale Muratori n. 277 - Cap 41124, Modena 
Email: privacy@studiobisi.com Pec: alessandro.bisi@pec.commercialisti.it. 
- Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali di cui l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti 
assicurano livelli, esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 
dell’affidamento dell’incarico iniziale.    
- Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati personali del candidato sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato 
quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.   
- Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Finale Emilia per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso del 
candidato. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:   
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo 
del procedimento di concorso in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti 
-Destinatari dei dati personali 
I dati personali del candidato potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati e/o diffusi ai 
sensi della normativa vigente e del presente bando. 
Se il candidato dà il proprio consenso, i dati personali potranno essere comunicati anche ad altri enti 
pubblici e/o privati che ne facciano richiesta per fini occupazionali 
-Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
-Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente 
la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o 
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria 
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione ai fini dell'archiviazione, nel 
pubblico interesse, dell'atto o del documento che li contiene. 
-I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali 
-Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 
conferimento comporterà l'impossibilità di procedere con gli adempimenti inerenti il procedimento di 
cui trattasi. 
 
 

 
ART. 10 – COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 
 
In ottemperanza a quanto previsto all’art. 8 della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, 
si comunica che:  
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- la domanda di partecipazione al concorso è da considerarsi istanza di avvio del procedimento e 
pertanto l’amministrazione non darà comunicazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla 
normativa citata;  
- il procedimento si concluderà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso;  
- gli atti possono essere visionati presso il Servizio Risorse Umane;  
- la tutela giurisdizionale si attua davanti al Tribunale Amministrativo Regionale; 
-il responsabile del procedimento è la dott.ssa Tiziana Forni, Responsabile dell’Area Affari Generali e 
Servizi Amministrativi comprendente il Servizio Risorse Umane. 
 

 
 

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione della domanda di partecipazione 
comporta l’implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di presentazione delle domane, 
ovvero modificare o revocare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, quanto l’interesse 
pubblico lo richieda o in dipendenza di disposizioni di legge o contrattuali, senza che gli interessati 
possano vantare diritti o pretese di sorta. 
 
L’accesso agli atti della procedura di selezione è differito al termine del procedimento, salvo che il 
differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti. 
 
Il presente avviso di selezione viene pubblicato integralmente all’albo pretorio e sul sito istituzionale 
alla sezione “Concorsi,  Selezioni,  Mobilità”,  nonché per estratto sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed esami. 
Il presente avviso viene emanato nel rispetto delle seguenti disposizioni: 
 
Legge 08.03.1989 n. 101 “Festività ebraiche religiose”; 
D.lgs. 198/2006 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 
D.P.R. 09.05.1994 n. 487 “Norme di accesso agli impieghi nella P.A.”; 
Legge 12.03.1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
D.L.vo 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche”; 
D.Lgs 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione” 
D.Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
D.Lgs 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.” 
Piano nazionale anti corruzione dell’ANAC approvato con determina n 831 del 3 agosto 2016 
Tutta la procedura si svolgerà nel pieno rispetto della normativa vigente a garanzia delle pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
 
Per quanto qui non previsto valgono le norme stabilite dalle leggi, dal CCNL e dai regolamenti in 
vigore. 
 
Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi al Servizio Risorse Umane del Comune di Finale 
Emilia a mezzo e-mail risorseumane@comune.finale-emilia.mo.it tel. 0535/788155-788156-788160 
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Finale Emilia, 15/11/2019 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO    
             RISORSE UMANE 

 
 


