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AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO 
 

PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO NEL PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE 
“IDRAULICO-ELETTRICISTA” CAT. B POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3 - 
CCNL FUNZIONI LOCALI  
 

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendente della amministrazioni pubbliche e successive 
modifiche ed integrazioni.  

Visto il D.Lgs. 11.04.2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.  

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.  

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000. Visti i vigenti CCNL Comparto Funzioni Locali. Visto il 
vigente Statuto del Comune di Pacentro;  

Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003 che disciplina la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;  

Visto il D.P.C.M. n. 174/94 recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri 
dell’Unione Europea agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni;  

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 173 del 12.12.2019 con la quale è stata 
approvata la programmazione del fabbisogno di personale triennio 2020-2022;  
 
Richiamato il  regolamento per la selezione pubblica del personale  (adottato con 
deliberazione di Giunta Comunale 26 settembre 2017, n. 95); 

Vista la determinazione n. 138 del 21.10.2020 con la quale si è proceduto ad approvare il 
bando in oggetto;  

RENDE NOTO 

che è indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 2 posti  di Collaboratore Professionale Idraulico - Elettricista Cat. B 
posizione economica di accesso B3 secondo il vigente sistema di classificazione del 
CCNL comparto Funzioni Locali. 

RISERVA “Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 
66/2010, 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”.  

1. TRATTAMENTO ECONOMICO Il livello retributivo tabellare è fissato nella misura 
stipendiale di € 19.063,80= ripartita per dodici mensilità, alla quale si aggiunge l’indennità 
di comparto l’indennità, il rateo di 13^ mensilità ai sensi di legge e ad altri accessori della 
retribuzione eventualmente previsti dalla legge o dai contratti collettivi vigenti. A tale 
retribuzione base si aggiunge l’eventuale quota del trattamento di famiglia, se dovute per 



 

 

 

legge. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali assistenziali ed 
erariali stabilite dalla legge a carico del dipendente.  

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO Per l’ammissione al concorso ai 
candidati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente 
avviso:  

2.1. cittadinanza italiana o, in alternativa, cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, 
unitamente al requisito del godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di 
appartenenza e di una adeguata conoscenza della lingua italiana.  

2.2 Età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista per il collocamento a 
riposo;  

2.3. Idoneità fisica all’impiego per le mansioni di Idraulico – Elettricista. L’Amministrazione 
sottopone a visita medica di idoneità i soggetti selezionati, in base alla normativa vigente.  

2.4. Godimento dei diritti civili e politici.  

2.5. Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo. 

2.6. Non  aver riportato condanne penali che abbiano dato luogo all'estinzione del rapporto 
di lavoro o di impiego o che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione.  

2.7. Non  essere stato destituito oppure dispensato o dichiarato decaduto da un pubblico 
impiego.  

2.8. Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 
sottoposto a misura di prevenzione. 

 2.9. I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione 
regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 
31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 226 del 23/8/2004;  

2.10. Essere in possesso del seguente titolo di studio:  

• diploma di qualifica/attestato professionale conseguito al termine di corsi 
triennali/quadriennali presso Istituti Professionali di Stato o scuole legalmente 
riconosciute a norma dell’ordinamento vigente in ambito elettrico, elettronico e simili 
od in ambito idraulico oppure 

• diploma di scuola dell’obbligo (diploma scuola secondaria di primo grado) associata 
a corsi di formazione specialistici rilasciati da un Centro di Formazione Professionale 
regionale o riconosciuto dalla regione in ambito elettrico, elettronico e simili od in 
ambito idraulico oppure 

 • diploma di scuola dell’obbligo (diploma scuola secondaria di primo grado) con 
esperienza di lavoro pubblico e/o privato nel settore elettrico, elettronico e simili od in 
ambito idraulico, per un periodo di almeno 24 mesi (sono cumulabili anche diversi 
periodi), adeguatamente certificato parte di Enti/Aziende alle cui dipendenze è  stato 
svolto lavoro elettrico, elettronico e simili o idraulico, ovvero autocertificato 

 Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso entro i termini di scadenza del 
presente bando dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità 
competenti.  

2.11. Essere titolari di patente di guida cat. B. I candidati portatori di handicap dovranno 
inoltre specificare l’eventuale ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992. Il concorrente dovrà, altresì, dichiarare il 



 

 

 

possesso dei titoli che diano diritto ad eventuali preferenze, ai sensi dell’art. 5 del DPR 
487/1994 e s.m.i.. 

3. PREFERENZE Sono applicate, a parità di merito, le preferenze elencate nel D.P.R. 
09/06/1994, n. 487, art. 5 e s.m.i., così come di seguito elencate:  

3.1) gli insigniti di medaglia al valor militare;  

3.2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

3.3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

3.4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

3.5) gli orfani di guerra; 

3.6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

3.7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

3.8) i feriti in combattimento;  

3.9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 
nonché i capi di famiglia numerosa;  

3.10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

3.11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

3.12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

3.13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 
non sposati dei caduti di guerra;  

3.14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 
non sposati dei caduti per fatto di guerra; 

3.15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 
non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;  

3.16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

3.17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un 
anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 

3.18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

3.19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

3.20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma 
o rafferma.  

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

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

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età.  

Si ricorda che la mancata indicazione nella domanda dei titoli di precedenza, preferenza o 
riserva , o allegati in copia alla domanda, comporta l’automatica esclusione del candidato 
dai relativi benefici. Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione. E’ 
garantita la pari opportunità per l’accesso ai sensi del D.Lgs. 198 del 11.04.2006.  



 

 

 

L’Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura, la 
documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti ovvero di provvedere d’ufficio 
direttamente all’accertamento dei medesimi requisiti. Il difetto dei requisiti prescritti 
comporta l’esclusione dalla selezione. Tale esclusione è disposta, in ogni momento, con 
provvedimento motivato dal Responsabile del Servizio Amministrativo. Il provvedimento di 
esclusione ha carattere definitivo. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti 
prescritti per l’ammissione alla selezione e per l’assunzione in servizio comporta, in 
qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente costituito.  

4. PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE  
1.La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta in carta semplice, secondo 
lo schema allegato al presente bando (Allegato "A"). Dovrà essere debitamente 
sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione, ed obbligatoriamente corredata da copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
2. Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 23.59 del giorno lunedì 21.12.2020,  
regolare domanda, indirizzata a: 
Comune di Pacentro - in uno dei seguenti modi 

➢ mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Pacentro – 
via Santa Maria Maggiore n.22 cap. 67030 PACENTRO (AQ). Le buste contenenti 
la domanda di ammissione ed i documenti richiesti dal presente bando, debbono 
contenere sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo, l’indicazione “Domanda per 
concorso pubblico Idraulico-Elettricista Cat.B3”. A tal fine si precisa che, in 
caso di invio a mezzo raccomandata A/R, la domanda dovrà pervenire entro il 
termine di scadenza del bando. 

➢ tramite Posta Elettronica Certificata, in conformità e per quanto stabilito dall’art. 38 
del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice 
dell’Amministrazione Digitale", all’indirizzo: comune@pec.comunepacentro.aq.it 
indicando nell’oggetto "Domanda per concorso pubblico Idraulico-Elettricista 
Cat.B3". Sono ammesse solo le domande provenienti da una casella di posta 
elettronica certificata intestata al richiedente. Nel caso di presentazione tramite 
PEC fa fede la data e l’ora di ricezione della domanda nella casella di posta 
certificata del Comune di Pacentro, attestata dalla ricevuta di consegna. 

3. Il termine suddetto è perentorio e pertanto non verranno prese in considerazione le 
domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo; non saranno prese in 
considerazione le domande pervenute oltre il termine, anche se spedite tramite ufficio 
postale entro la data di scadenza. 

4. La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine 
perentorio prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale 
compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa, fra quelli previsti. Le domande 
non pervenute a seguito di eventuali disguidi o scioperi del servizio postale o per mancato 
ricevimento, anche imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, non saranno prese in 
considerazione. 

5. L'Ente non assume responsabilità per la dispersione di domande dovuta a disguidi 
postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per disguidi nella 
trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica, né per 
disguidi dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente. 

6. Tutto ciò che il candidato ritenga sia utile ai fini del presente Bando deve essere 
dichiarato nella domanda, nel curriculum vitae ed allegati. Le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. La mancata presentazione di eventuali ulteriori 
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documenti entro i termini per presentare la domanda di ammissione al concorso 
determinerà l'impossibilità di integrazioni successive. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, decade dai benefici 
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. Nella domanda dovrà essere indicato altresì l’esatto recapito al quale si desidera 
che siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione. 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 di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. La domanda dovrà inoltre contenere il consenso al trattamento dei dati 
personali. E’ consentita la rettifica delle dichiarazioni la cui irregolarità attiene ad elementi 
non essenziali; tale rettifica sarà effettuata per iscritto con una dichiarazione ad 
integrazione, resa dall’interessato entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione con 
la quale l’ufficio invita l’interessato stesso a provvedervi.  

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
-copia del documento did’identità; 
-copia fotostatica della patente di guida Cat. B in corso di validità e copia dei titoli che 
danno diritto alla preferenza o precedenza da presentare in allegato alla domanda di 
ammissione se non autocertificati; 
- Attestato di qualifica ovvero autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
-ricevuta pagamento tassa di concorso; 

-altro (specificare) . 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione o di atto di notorietà e sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate.  
 
6. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE: 
- la mancata sottoscrizione della domanda fermo restando quanto diversamente stabilito 
dalla normativa vigente in materia di invio telematico; 
- il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda indicati al paragrafo 4. 
PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE; 
-la mancata indicazione delle proprie generalità.  

 

7. PROVE D’ESAME Il concorso prevede due prove d’esame:  

- Una prova pratico - attitudinale;  

- Una prova orale.  

La prova pratico-attitudinale, volta ad accertare le capacità pratiche dei concorrenti, in 
particolare con riferimento alle seguenti attività:  

- manutenzione impianti elettrici, antintrusione, di illuminazione di emergenza e affini e 
manutenzione impianti di pubblica utilità,  

- manutenzione impianti idraulici e termici (tubazioni, valvole, serbatoi, centraline di 
distribuzione ed altri elementi), la rete di distribuzione dell’acqua, rete fognaria (tubi 



 

 

 

attraverso i quali passano le acque nere) e tutti i suoi componenti come pozzetti, valvole e 
vasche biologiche, impianto di depurazione, ecc...  

Per l’espletamento della prova potrà essere richiesto l’utilizzo di attrezzature manuali.  

Prima dell’inizio della prova la Commissione stabilisce le modalità di espletamento 
uniformi per tutti i concorrenti e il tempo massimo consentito. Non sono prescritte terne di 
estrazione da parte dei concorrenti, riservando al giudizio della Commissione 
l’applicazione di tale modalità se la stessa sia ritenuta possibile in rapporto alla 
disponibilità dei materiali, mezzi o strumentazioni necessarie ad effettuare la prova. Tutti i 
concorrenti saranno posti in grado di utilizzare materiali, mezzi e strumentazioni dello 
stesso tipo e nelle stesse condizioni operative. Saranno dichiarati idonei i candidati che 
abbiano conseguito una votazione di almeno 21/30. 

 La prova orale consisterà in un colloquio  durante il quale la commissione esaminatrice 
potrà accertare il livello complessivo di preparazione e poter pervenire a una valutazione 
che tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nelle prove stesse.  

I criteri e le modalità di espletamento delle prova sono stabiliti dalla Commissione prima 
dell’inizio della stessa determinando preliminarmente le modalità per l’effettuazione delle 
domande, prevedendo immediatamente prima dell’inizio della prova i quesiti da porre e in 
considerazione dell’equilibrata utilizzazione del tempo complessivamente previsto. Ogni 
candidato individua i quesiti mediante estrazione a sorte. Saranno dichiarati idonei i 
candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno 21/30. 

8. PRESELEZIONE Qualora il numero dei candidati ammessi al concorso sia tale da non 
consentire l’espletamento del concorso in tempi rapidi, la Commissione giudicatrice potrà, 
a proprio insindacabile giudizio, far precedere le prove di esame da una prova preselettiva 
consistente in quiz a risposta sintetica/multipla sulle materie oggetto delle prove d’esame. 
Saranno ammessi a partecipare alle prove successive i primi 20 classificati nella prova 
preselettiva, includendo comunque i pari merito al 20° posto. I punteggi riportati nella 
prova preselettiva non sono considerati utili ai fini della formazione della graduatoria finale. 
Ai sensi dell’art. 25 – comma 9 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito in Legge 11.08.2014 
n. 114, non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva i candidati di cui all’art. 
20 comma 2-bis della Legge 104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore 
all’80%). Tale circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione.  

In caso di svolgimento della preselezione la verifica circa la sussistenza dei requisiti di 
ammissione sarà svolta solo dopo detta fase e solo nei confronti di coloro che l’avranno 
superata.  

9. SVOLGIMENTO DELLE PROVE  

La data e la sede delle prove saranno comunicate mediante pubblicazione  sul sito 
istituzionale del Comune di Pacentro. Tutte le comunicazioni relative ai candidati relative al 
concorso, alla eventuale modifica della data e della sede di svolgimento delle prove 
nonché all'esito delle stesse e ad ogni altra informazione, saranno fornite ai candidati 
esclusivamente a mezzo pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito internet del 
Comune di Pacentro al seguente indirizzo www.comune.pacentro.gov.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso  

Le comunicazioni pubblicate sul sito Internet istituzionale del Comune di Pacentro hanno 
valore di notifica a tutti gli effetti di legge e pertanto non verrà data alcuna comunicazione 
in forma diversa. I candidati assenti verranno considerati rinunciatari ed esclusi dal 
concorso. Il candidato è obbligato a presentarsi alle prove come sopra stabilite munito di 
idoneo documento di riconoscimento.  



 

 

 

10. VALUTAZIONE DELLE PROVE E FORMAZIONE GRADUATORIA  

La prova pratico – attitudinale e la prova orale si intendono superate se il candidato riporta 
in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 21/30esimi. Il punteggio finale sarà 
determinato dalla somma del voto  conseguito nella prova pratico – attitudinale  con la 
votazione riportata nella prova orale. La graduatoria di merito dei candidati sarà formata 
secondo l’ordine del punteggio riportato da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di 
punteggio delle preferenze e riserve di legge. La graduatoria di merito sarà approvata, con 
determinazione del Responsabile del Personale e pubblicata all’albo pretorio del Comune 
di Pacentro e sul sito istituzionale dell’Ente.  

11. MODALITÀ UTILIZZO GRADUATORIA La graduatoria resterà valida per il tempo 
stabilito dalle norme vigenti al momento dell’approvazione della stessa per l’eventuale 
copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili. La 
medesima graduatoria, se le norme vigenti al momento dell’approvazione lo 
consentiranno, potrà essere utilizzata, nel periodo di validità, anche per incarichi a tempo 
determinato. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 i vincitori dei concorsi devono 
permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.  

Considerato che gli operai da assumere saranno chiamati a svolgere servizi di pronto 
intervento, gli stessi dovranno acquisire il domicilio in un luogo dal quale è possibile 
raggiungere il  Comune di Pacentro in non oltre 30 minuti.  

 
12.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA (art. 13 del Regolamento 

UE 679/2016) 

1. Ai sensi dell'art. 13 GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003, si forniscono, in coerenza con il 
principio di trasparenza, le seguenti informazioni, al fine di rendere consapevoli i candidati 
delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 

a) Identità e dati di contatto 

Si informa che il "Titolare" del trattamento è: COMUNE DI PACENTRO 

Legale rappresentante: SINDACO COMUNE DI PACENTRO 

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO)  

Si informa che l'Ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR, il responsabile del 
trattamento dei dati personali (Data Protection Officer) che è contattabile attraverso i 
seguenti canali: 

GA SERVICE DI AMBOTTA GILBERTO   

➢ tel. 0432.951473  

➢ e-mail: ambottag@gmail.com – 

➢ PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it 

c) Finalità del trattamento e base giuridica 

I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), del 
regolamento UE 2016/679, per tutti gli adempimenti connessi al concorso cui si 
riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni 
regolamentari. Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai 
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura 
medesima. 

d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 



 

 

 

I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento, sotto la 
responsabilità del Titolare, per le finalità sopra riportate. I dati saranno trattati anche 
successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti 
alla gestione del rapporto medesimo. 

Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale ed alcuni 
dati potranno essere pubblicati on line sul sito web www.comune.casteldisangro.aq.it e 
nella Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto necessario per adempiere agli 
obblighi di legge previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.. 

 

e) Trasferimento dati a paese terzo Si informa che il titolare non intende trasferire i 
dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea 

f) Periodo di conservazione dei dati 

I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura e successiva 
rendicontazione e certificazione e, comunque, nel termine di prescrizione decennale, ad 
eccezione dei verbali che vengono conservati permanentemente. 

g) Diritti sui dati 

Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti: 

➢ diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la 
limitazione o la cancellazione, nonchè diritto di opporsi al trattamento, fatta salva 
l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare; 

➢ diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), 
così come disciplinato dall'art. 20 GDPR. 

In merito alle modalità di esercizio dei sopra citati diritti, l'interessato può scrivere all’Ufficio 
Amministrativo al seguente indirizzo: protocollo@comunepacentro.aq.it 

h) Reclamo 

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può 
rivolgersi a: GARANTE PRIVACY. 

Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy 
www.garanteprivacy.it. 

i) Comunicazioni di dati 

Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale 
oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto 

 

13. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo signora 
Enrica Garofalo 
 
14. DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando di Concorso si fa 
riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto e ai 
Regolamenti dell'Ente. 

2. Il bando di concorso, con annesso fac-simile di domanda, viene pubblicato 
integralmente per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Ente e nella 



 

 

 

Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso ed è altresì pubblicato, per 
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale – Concorsi 
ed esami. 

3. Il presente bando costituisce lex specialis della procedura, pertanto la partecipazione 
alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 
disposizioni ivi contenute. 

 

Pacentro 20.11.2020 

  


