
Allegato  A alla determinazione n° 27 del  26.02.2020 
 

 

COMUNE DI LUOGOSANTO 
Provincia di Sassari 

 

 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI  PER LA 
COPERTURA PART-TIME – 30 ORE -    A TEMPO  INDETERMINATO 
DI UN POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C1 – SETTORE 
FINANZIARIO. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E PERSONALE 

 
 
VISTA  la delibera di G.C. n° 53 del 09/10/2019 con la quale è stato aggiornato il Piano 
triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021, ed approvata la dotazione 
organica;  
 
VISTO l’esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria di  cui all’ art. 34 bis del 
D.lgs 165/2001; 
 
VISTA la propria determinazione n° 27/2020 con la quale si dispone di dare corso, 
mediante Selezione Pubblica per titoli ed esami, alla copertura di un posto di  Istruttore 
Amministrativo  – Cat. C1  da impiegare nel settore finanziario e di  approvare il presente 
bando; 
 
CONSIDERATO che  non si dà luogo ad alcuna riserva in favore dei volontari delle FF.AA., 
di cui all’art. 1014 del D. Lgs. n. 66/2010,  in quanto la relativa percentuale non produce 
alcuna unità, nonché in favore degli appartamenti alle categorie di cui alla legge n. 
68/1999, in quanto questo Ente ha già rispettato la percentuale di competenza; 
 
VISTI: 

- il D.lgs 198/2006 che garantisce pari opportunità tra uomini  e donne per l’accesso 
al lavoro; 

- il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il D.lgs 267/2000, 
- il D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii; 
- il vigente "Ordinamento degli Uffici e dei Servizi"; 
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per il comparto Funzioni Locali; 
- Direttiva n°3 del 24 Aprile 2018 del Ministro per la Semplificazione e la pubblica 

amministrazione  riguardante “Linee guida sulle procedure concorsuali”; 
 
 
 
 



 
 

BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO 
 

ART. 1  
 POSTI MESSI A CONCORSO 

 
 E' indetto pubblico Concorso per titoli ed esami, per la copertura di n° 1 posto a 
tempo parziale – 30 ore settimanali -  ed indeterminato di un Istruttore Contabile Cat. C1 
da impiegare nel Settore Finanziario. 

Non sono riservati posti alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 
68 in quanto l’obbligo risulta interamente garantito in questo Ente ; la riserva di cui 
all’art.1014 commi 3 e 4 del D.Lgs 15 marzo 2010 n. 66, di posti messi a concorso a 
favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre forze 
armate, non può operare integralmente in quanto da’ luogo a frazione di posto; tale 
frazione si cumulerà con la riserva relativa ad altri concorsi che saranno banditi da questa 
Amministrazione Comunale. 
 

ART. 2 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al profilo professionale in oggetto è assegnato il trattamento economico previsto per la 
Cat. C, posizione economica C1,  dal vigente  CCNL comparto Funzioni Locali, oltre alla 
13^ mensilità, all'assegno   per il nucleo familiare se e in quanto dovuto ed agli eventuali 
ulteriori emolumenti contrattualmente previsti. Il Trattamento economico è soggetto alle 
ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nella misura di legge. 
 
 

ART. 3 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 

 
 Per l'ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, alla 
data di scadenza del presente bando; 
 
a. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea o appartenenza a una 

delle tipologie previste dall’art. 38 del D.lgs n° 165/2001. 
b. Eta’ non inferiore agli anni 18; 
c. Idoneità fisica all'impiego (l’ Amministrazione ha facoltà di disporre l’accertamento 

d’ufficio), fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla Legge n° 104/1992; 
d. Godimento dei diritti civili e politici; 
e. Per i concorrenti di sesso maschile, essere in regola con le norme concernenti gli 

obblighi militari; 
f. Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la 

costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
g. Non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego; 
h. Possedere il seguente titolo di studio :  Diploma di ragioneria o titolo equipollente. I 

titoli di studio conseguiti all’estero devono essere equiparati secondo le modalità 
previste dall’art. 38, comma 3, del D.lgs 165/2001; 

i. Conoscenza ed uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e delle loro 
applicazioni; 

j. Conoscenza della lingua Inglese ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs 165/2001;  
 
 



I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere, inoltre,  i seguenti 
requisiti: 

a. Titolo di studio equipollente a quello richiesto per i cittadini italiani; 
b. Godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 
c. Avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per 
la presentazione della domanda di ammissione. 
L’assenza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla presente 
selezione. 
 
E' garantita la pari opportunità fra uomini e donne. 
 

 
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI E MODALITA' 

 
 La domanda di ammissione al concorso di cui all'art. 1, redatta in carta semplice 
secondo lo schema allegato, dovrà essere trasmessa al Comune di Luogosanto, Piazza 
della Basilica 2, perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00, del trentesimo 
giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del  bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, a 
pena di esclusione, con le seguenti modalità: 
 

1) Tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La 
data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data 
apposto dall'ufficio postale accettante.   

Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei 
termini, pervengono al Comune oltre il 7° giorno successivo alla  data di scadenza del 
presente bando. 
 Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della 
domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso. 
 

2) Con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Luogosanto negli 
orari di apertura al pubblico, dal lunedi al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,00   
previo appuntamento telefonando al n° 079 6018961 – 6018964 - 
6018965. 

 
Considerate le misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID – 19 adottate con Decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri e con ordinanze del Presidente della Regione Sardegna, il Sindaco del Comune 
di Luogosanto ha disposto l’accesso del pubblico agli uffici comunali solo ed 
esclusivamente per urgenti ed improrogabili necessità. 
Pertanto la modalità di consegna della domanda di partecipazione alla selezione 
all’ufficio protocollo dev’essere effettuata esclusivamente nel caso in cui vi sia 
l’assoluta impossibilità di ricorrere alla trasmissione via PEC o tramite il servizio 
postale. 
La consegna potrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- Previo appuntamento contattando il personale telefonicamente ai numeri 079 
6018961 -6018964-6018965. 

- L’accesso agli uffici dovrà avvenire per singolo utente mantenendo la distanza 
minima con gli operatori di almeno un metro. 

 
3) Tramite posta elettronica certificata (PEC), personale del candidato, al seguente 

indirizzo: protocollo.luogosanto@pec.comunas.it, entro il medesimo termine 
perentorio di scadenza, a pena di esclusione. Si precisa che la validità di tale invio, 
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così come stabilito dalla normativa vigente in materia, è attestata dalla ricevuta di 
accettazione  e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta 
elettronica. Si precisa infine che non sarà ritenuto valido l’invio da una casella di 
posta elettronica ordinaria anche se inviata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata suindicato. 

Sulla busta contenente la domanda (se presentata a mezzo posta o direttamente al 
protocollo), o nell’oggetto della e- mail (nel caso di trasmissione della domanda tramite 
PEC) dovrà comparire la dicitura. “ Domanda di ammissione alla selezione pubblica per 
titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Contabile a tempo indeterminato – 
part time 30 ore – Categoria C – Settore Finanziario”. 
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio e del recapito, da parte del 
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del 
recapito indicato nella domanda, per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione 
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore, anche nel caso di domanda 
presentata nei termini all’ufficio postale ma non pervenuta entro i termini all’ufficio 
protocollo dell’ente. 
 La domanda dovrà essere compilata in modo leggibile usando apparecchiature 
elettroniche oppure a  mano impiegando carattere stampatello maiuscolo. 
 Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità pena 
l'esclusione: 
 a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; 
 b) il codice fiscale; 
 c) la residenza; 
 d) l'indicazione del concorso; 
 e) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'assunzione nel pubblico 
impiego alla data di scadenza del presente bando e precisamente dovranno dichiarare: 
 e.1) il possesso della cittadinanza Italiana o di altro paese dell’U.E.; 
 e.2) iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
 e.3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali 
pendenti. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali 
condanne o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti; 
 e.4) la non destituzione o la non dispensa dall'impiego presso una pubblica 
Amministrazione ovvero la decadenza dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lett. d), del 
T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n° 3; 
 e.5) la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
 e.6) posizione nei confronti degli obblighi di leva  solo per i cittadini soggetti a tale 
obbligo); 
 e.7) l'idoneità fisica all'impiego; 
 e.8) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti 
dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 09.05.1994, n° 487, nonchè della 
legge 02.04.1968, n° 482 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 3, lettera h), del presente bando; 
 g)  la conoscenza delle apparecchiature informatiche più diffuse e loro applicazioni; 
 h)  la conoscenza della lingua Inglese; 
 i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni; 
 l) il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai 
fini della valutazione, indicati nell'art. 5 del presente bando; 
 m)   Di essere a conoscenza e di accettare le norme e le condizioni stabilite dal 
bando di concorso e dalle disposizioni normative vigenti in materia; 
 n) l'indirizzo al quale recapitare le eventuali comunicazioni se differente dalla 
residenza, con l'esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale nonchè del 
numero telefonico; 



 o) Di autorizzare l’amministrazione all’invio di tutte le comunicazioni inerenti la 
selezione all’indirizzo mail o di posta elettronica certificata indicato nella domanda. 
  
 I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario in 
relazione al proprio handicap nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi 
per poter sostenere le prove d’esame. 
 In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato per 
esteso ed in modo leggibile. La firma potrà essere sostituita da firma digitale 
formato p7m nel caso di presentazione della domanda tramite PEC. 
 La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione e la non 
ammissibilità alla selezione. 
  Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione,  la fotocopia di 
un documento d’identità personale in corso di validità. 
 
 
Il Comune di Luogosanto procederà ad effettuare dei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni, sulla base di quanto previsto dal DPR 445/2000. Qualora dal 
controllo emerga la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera e sarà sottoposto alle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo DPR. 
 
 

ART. 5  
 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
 Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati: 
  

I. Ricevuta di versamento di Euro 10,33 per tassa concorso da effettuarsi sul c.c.p. n° 
12442075 intestato alla Tesoreria del Comune di Luogosanto – Banco di Sardegna 
di Luogosanto, o con bonifico bancario IBAN IT 28T0101587400000000012235, con 
l’indicazione della causale di versamento; 

II. Eventuale curriculum formativo o professionale (facoltativo) firmato dal 
concorrente; 

III. Atti e documenti ritenuti utili ai fini dell’attribuzione di punteggio per titoli o 
precedenza alla nomina; 

IV. Tutti i documenti che il concorrente ritenga utile  presentare nel suo interesse 
(facoltativo); 

 
In luogo della documentazione di cui sopra è ammessa, a conoscenza di quanto 

prescritto dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, presentazione di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione resa dall’aspirante alla selezione. 
 
 

ART. 6 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E  PROVE D'ESAME 

 
 I titoli e le prove d'esame saranno valutati in applicazione dell’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi Vigente. Lo stesso è consultabile sul sito dell’ente, nella sezione 
“amministrazione trasparente” – sottosezione>disposizioni generali>atti amministrativi 
generali> regolamenti 
 

- PUNTEGGIO - 
 
1. La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi: 



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

 
 

- VALUTAZIONE DEI TITOLI- 
 
 
Ai fini della valutazione, i titoli sono divisi in tre categorie ed i complessivi 10 punti sono 
così ripartiti: 
 
I   Categoria - Titoli di studio  e cultura….……………………..punti    4 
II  Categoria - Titoli di servizio.................…………………….punti   5 
III Categoria - Titoli vari ……………............……………………punti    1 
                                                                                 ---------- 
                                                                 Totale       punti  10 
 
 
La valutazione dei titoli verrà effettuata dopo aver provveduto alla valutazione degli 
elaborati della prova scritta  per i soli concorrenti che hanno superato la prova stessa. 
Il punteggio attribuito a ciascun candidato verrà comunicato all’interessato 
contestualmente alla valutazione della prova scritta. 
 
 

Per quanto riguarda i titoli saranno valutati esclusivamente gli elementi di merito 
documentati o chiaramente dichiarati. 
 
 

- PUNTEGGIO PRESELEZIONE- 
 

Nel caso in cui si sia  resa necessaria la preselezione, così come stabilito al successivo art. 
8, saranno ammessi alla successiva prova scritta i primi 30 candidati oltre a quelli che si 
troveranno a parità di punteggio con il concorrente collocato al 30° posto. 
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non verrà considerato ai fini del punteggio 
finale. 
  
 

ART. 7 
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI 

 
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove (eventuale preselezione, prova scritta 
e prova orale) verrà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale del comune all’indirizzo 
www.comuneluogosanto.it. 
Nessun candidato pertanto riceverà comunicazione iscritta in merito all’ammissione alle 
prove. 
I candidati ammessi alla selezione verranno informati del luogo e della data delle prove 
esclusivamente mediante pubblicazione del diario delle prove sul sito almeno 15 giorni 
prima della data fissata per la prova; anche in tale caso non verrà data alcuna 
comunicazione per iscritto. 
La pubblicazione sul sito delle predette comunicazioni è considerata valida agli effetti della 
notifica, si consiglia pertanto ai candidati di consultare giornalmente il sito per conoscere 
tempestivamente la sede, il giorno e l'ora in cui si dovranno presentare per sostenere le 
prove. 
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I soli candidati non ammessi riceveranno comunicazione per iscritto con l’indicazione della 
motivazione che ha comportato l’esclusione dalla selezione.  
 

ART. 8  
 PROVE D'ESAME 

 
PROVA PRESELETTIVA ( EVENTUALE) 

 
In presenza di un numero elevato di candidati le prove d’esame saranno precedute 

da una preselezione, da svolgersi nel tempo determinato dalla commissione prima della 
prova,  consistente in un test a risposta orientata vertente sulle materie previste per la 
prova orale. 
 
Il punteggio verrà  attribuito nel seguente modo: 
 

 +1 punto per ogni risposta corretta 
 - 0,51 punti per ogni risposta errata 
 0 punti per ogni risposta non data o doppia 
 

 
PROVA SCRITTA 

 
 
 La prova scritta  consisterà nella stesura di un elaborato e/o da uno o più quesiti a 
risposta sintetica sulle materie  elencate nella prova orale. 
 
 
 Per l’ammissione alla prova orale il candidato dovrà aver conseguito nella prova 
scritta un punteggio non inferiore a 21/30; 
 

PROVA ORALE 
 
La prova orale verterà sulle materie  seguenti : 
 

1. Legislazione degli enti locali: ordinamento istituzionale, finanziario e armonizzazione 
contabile ( D.lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. e D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii);  

2. Contabilità economico finanziaria e Bilancio degli enti locali (struttura, principi 
contabili, ecc.); 

3. Elementi di Diritto Tributario con particolare riferimento al sistema tributario degli 
Enti Locali; 

4. Diritti di accesso ed obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte di P.A. con particolare riferimento alla Legge n° 241/1990,  al D.Lgs. 
n°33/2013 così come modificato dal D.Lgs n°97/2016;  

5. Codice degli appalti (D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) con particolare riferimento alle 
procedure di acquisto di beni e servizi;  

6. Normativa in materia di prevenzione della corruzione con particolare riferimento alla 
Legge n° 190/2012 e normative correlate; 

7. Diritti e doveri del pubblico dipendente;  
8. Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 
9. Reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;  

 
La prova orale consisterà in un colloquio motivazionale e professionale, volto ad 
approfondire e valutare la qualità e la completezza delle conoscenze delle materie 



d’esame, la capacità di cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza 
di esposizione, la capacità di collegamento e di sintesi. 
Nell'ambito del colloquio sarà verificata la conoscenza delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse (Pacchetto Microsoft Office, posta elettronica, 
internet) nonché della lingua inglese, ai sensi dell’art 37 D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 
modificato dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. 

 
La prova orale s’intende superata se il candidato ha conseguito il punteggio non inferiore a 
21/30. 
 
 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE  
 

 Il calendario delle prove sarà definito dalla commissione giudicatrice e pubblicato 
sul sito istituzionale dell’ente www.comuneluogosanto.it  nel rispetto dei termini di 
preavviso indicati nell’  Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente. 
 La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del calendario delle prove d’esame e 
del luogo di svolgimento delle stesse, sostituirà a tutti gli effetti qualsiasi altra 
comunicazione individuale. 
 Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere 
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire il suddetto 
documento o che presentino documenti scaduti. 
 La mancata presentazione ad una delle prove d'esame, nell’ora e nella sede 
stabilita, comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa. 
 
 Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati non potranno consultare testi 
di legge commentati, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi specie e appunti né su 
supporto cartaceo né informatico, né utilizzare cellulari. 
 
 E’ ammessa in via esclusiva la sola consultazione di testi di legge non commentati. 
 
  

ART. 9 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMATIVA 

 
 Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs 196/2003 come adeguato al Regolamento 
(UE) 2016/679 dal D.P.R. n° 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso il Servizio Personale del Comune di Luogosanto per le finalità di gestione 
del concorso e saranno trattati presso archivi informatici, in conformità alle regole di 
sicurezza imposte dall’AGID, e/o cartacei, anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto 
medesimo. 
 Il conferimento all’ente di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena di esclusione. 
 Le medesime informazioni potranno essere comunicate esclusivamente alle 
amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica dei candidati. 
  
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Ente, incaricati 
del Trattamento; i dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari 
di seguito riportati: 
- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della 
Commissione di concorso; 
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- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad esso legati da rapporto 
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 
procedimentali; 
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura 
concorsuale, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia; 
- Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria. 
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei 
requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di procedure 
concorsuali. 
In ogni caso, operazioni di comunicazioni e diffusione di dati personali, diversi da quelli 
sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto 
nel Regolamento UE/2016/679(GDPR). 
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 
La durata del trattamento è determinata come segue: 
1. Arco temporale non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i 
quali essi sono trattati; 
2. Arco temporale non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi 
normativi. 
A tal fine anche mediante controlli periodici verrà verificata la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra 
descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o 
non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma 
di legge, dell’atto o del documento che li contiene. 
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti e descritti negli artt. 
Da 15 a 22 del GDPR 2016/679 ovvero: 
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali 
che lo riguardano, l'accesso agli stessi, le relative informazioni elencate nell'art. 15; diritto 
di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati; 
diritto di ottenere la cancellazione dei dati, alle condizioni di cui all'art. 17; diritto di 
ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della 
stessa, sussistendone i presupposti descritti all'art. 18 del GDPR; diritto alla portabilità dei 
dati, alle condizioni di cui all'art. 20; diritto di opporsi al trattamento dei dati personali alle 
condizioni di cui all'art. 21. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di LUOGOSANTO. 
Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soggetti, a ciò 
appositamente designati, a mente dell’art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, 
come integrato dal D.Lgs n°101/2018. 
Contatti: 
Dott.ssa Gabriella Memmoli, Segretario Comunale, responsabile del trattamento dei dati 
del procedimento concorsuale di cui trattasi - Tel. 079/6018958 indirizzo email: 
gmemmoli@comuneluogosanto.it; 
 
 

ART. 10 
NORME FINALI  

 
 Il presente bando costituisce “lex specialis” pertanto la partecipazione alla selezione 
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 
contenute. 



 Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si richiamano, in 
quanto applicabili, tutte le disposizioni del vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
nonché le disposizioni vigenti per il personale dello Stato e degli Enti Locali. 
 

Per informazioni circa il presente bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale  
tel.  079/6018964  - 079/6018958 - dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
 

 Il presente bando è reperibile sul sito Internet del Comune di Luogosanto al 
seguente indirizzo:  www.comuneluogosanto.it nell’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente >bandi di concorso”. 
 
Luogosanto li 27.03. 2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.   
Il Segretario Comunale  

 D.ssa Gabriella Memmoli   

http://www.comuneluogosanto.it/

