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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 POSTI DI “COLLABORATORE TECNICO”, 

GIARDINIERE, CATEGORIA GIURIDICA B3, PRESSO L’AREA TECNICA 
(con applicazione della riserva di cui all’art. 18, comma 2, della L. 68/1999 

e della riserva di cui all’artt. 678, comma 9, e 1014 del D. Lgs 66/2010) 
 

Il Funzionario Responsabile del Settore III 
Area Finanziaria e Risorse Umane 

 
VISTI i seguenti Atti: 
 

-Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 24/11/2020, con la quale si è proceduto ad approvare il Piano triennale 
del Fabbisogno di Personale 2021-2023 
 
-Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 22/12/2020, di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P) 2021-2023, con allegato il Piano triennale del Fabbisogno di Personale; 

 
-Delibera di Giunta n. 35 del 30/4/2021 di aggiornamento al piano triennale del fabbisogno di 
personale 2021-2023 con la quale si prevede, in riferimento all’esercizio 2021, la copertura di n. 2 
posti con profilo di “Collaboratore Tecnico”, Giardiniere, in categoria giuridica B3, a tempo pieno 
ed indeterminato con assegnazione al Settore IV – Area Tecnica 

 
-Determinazione dirigenziale n. 347 del 06/05/2021 del Responsabile del III Settore ad oggetto 
“CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 
“COLLABORATORE TECNICO”, GIARDINIERE (CAT. B3) CON APPLICAZIONE 
DELLA RISERVA EX ART. 18, COMMA 2, L. 68/1999, DELLA RISERVA DI CUI ALL’ART. 
678, COMMA 9 E 1014 D.LGS 66/2010 – APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA 
DOMANDA”; 
 
-Regolamento vigente sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Chiaravalle; 
-Le disposizioni di legge e contrattuali applicabili; 
 

 
 

RENDE NOTO CHE 
 
È indetta selezione pubblica mediante concorso per soli esami per la copertura di n. 2 posti in 
categoria giuridica B3, con profilo professionale di “Collaboratore Tecnico”, giardiniere, con 
assegnazione al Settore IV– Area Tecnica (con applicazione della riserva di cui all’art. 18, 
comma 2, della L. 68/1999 e della riserva di cui all’artt. 678, comma 9, e 1014 del D.Lgs 66/2010). 

 
Alla presente selezione si applicano le seguenti riserve: 
 riserva prevista all’articolo 18, comma 2, della Legge 12/03/1999 n. 68, 

ed in subordine,
 riserva prevista agli articoli 678, comma 9, e 1014 del D.Lgs 15/03/2010 n. 66.

 
Si precisa che la presente selezione NON è riservata ai disabili ex art. 1 della L. 68/1999. 

 

Il Comune di Chiaravalle garantisce pari opportunità tra uomini e donne, sia per quanto concerne 
l’accesso all’impiego che per  quanto riguarda il trattamento sul lavoro, in ossequio a  quanto 
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disposto dalla previgente normativa di cui alla L. 10/04/1991 n. 125, dal vigente D.Lgs 11/04/2006 
n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 
novembre 2005, n. 246” ed a quanto previsto all’art. 57 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 (“Pari 
opportunità”). 

 
ART. 1 - POSIZIONE DA RICOPRIRE 
La figura professionale ricercata svolgerà tutte le funzioni afferenti alla categoria B3 come risultanti 
dalle declaratorie di categoria di cui all’Allegato “A” del CCNL del 31/03/1999 e s.m.i. nell’ambito 
delle seguenti principali attività che vengono comunque considerate meramente riassuntive: 

- lavoratore che provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, dei parchi e 
giardini, di esecuzione di attività manutentive, su superfici verdi, parchi, giardini, alberature, 
edifici, etc… 

- lavoratore che presenta competenze nelle attività di utilizzo di macchine operatrici, attrezzi 
propri delle attività di giardinaggio; 

- guida di automezzi 
 
 
 
ART 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico, stabilito dal contratto nazionale di lavoro per il personale degli Enti 
Locali per la categoria corrispondente al profilo messo a selezione, è costituito da 
- stipendio base annuo lordo per 12 mensilità; 
- tredicesima mensilità; 
- indennità di comparto; 
- elemento perequativo vacanza contrattuale; 
- ogni altro compenso previsto dal CCNL o da disposizioni di legge, nonché, se dovuto, l’assegno 
per il nucleo familiare. 
I compensi sono soggetti alle trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla legge. 

 
ART 3 - RISERVA DEI POSTI 

 
1) Alla presente selezione si applica la riserva di cui all’art. 18, comma 2, della L. 12/03/1999 n. 68 
2) Alla presente selezione si applica la riserva prevista dal D. Lgs 15/03/2010 n. 66 “Codice 

dell'ordinamento militare”, con riferimento agli articoli 678, comma 9, e 1014. 
In caso di assenza di idonei in possesso delle suddette riserve si procederà al normale scorrimento 
della graduatoria. 
Il possesso dei requisiti di cui alla suddetta previsione normativa va obbligatoriamente dichiarato in 
sede di presentazione della domanda di partecipazione e non potranno essere dichiarati 
successivamente al termine di presentazione delle stesse. 
 
ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 
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- Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; ovvero essere 
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la 
cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato 
ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi 
devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza, 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della 
titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica, la cui verifica è indispensabile per la stipula del contratto individuale di lavoro; 

- Età’ non inferiore agli anni 18; 
- Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
- Mancata risoluzione di precedenti rapporti di impiego costituiti con pubbliche 

amministrazioni a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di 
documenti falsi o affetti da invalidità insanabile; 

- Insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

- Assenza di ulteriori cause ostative all’accesso eventualmente previste dalla legge per la 
costituzione del rapporto di lavoro; 

- Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i cittadini italiani soggetti a tale 
obbligo; 

- Idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione sottopone a visita medica di idoneità il 
vincitore della selezione, in base alla normativa vigente); 

- Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media) unito a diploma 
triennale di qualifica professionale con attinenza al posto messo a concorso  rilasciato da scuole 
o istituti professionali di Stato, dalla Regione o da centri di formazione professionale 
legalmente riconosciuti in Italia, unitamente ad una esperienza lavorativa di almeno un anno 
attinente al posto da ricoprire; oppure diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola 
media) unitamente ad un’ esperienza lavorativa di almeno tre anni attinente al posto da 
ricoprire;   

- Possesso delle seguenti abilitazioni: 
1- Attestato alla conduzione di piattaforme aeree con stabilizzatori PLE; 
2- Attestato all’uso dei trattori agricoli e forestali – trattore a ruote; 
3-   Patentino per fitosanitari 

- possesso della patente di guida di categoria C. 
 
 

I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero saranno ammessi alla selezione purché 
tali titoli siano stati equiparati ai titoli italiani con le modalità prescritte dalla legge alla data di 
scadenza del temine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione; in tal caso 
occorrerà espressa indicazione da parte del candidato della norma che stabilisce l’equipollenza. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione. 
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ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione alla presente procedura di assunzione deve essere redatta in carta 
semplice secondo lo schema di modello allegato. 
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall’interessato/a a pena di esclusione e 
dovrà essere compilata secondo lo schema allegato, nel quale i candidati dichiareranno sotto la propria 
personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti 
di ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso e gli ulteriori dati personali necessari ai fini della 
valutazione dei requisiti.  

La domanda di ammissione deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni 
a decorrere dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi, secondo una delle seguenti modalità: 

- direttamente, mediante consegna a mano, con rilascio di ricevuta, presso la sede comunale del 
Comune di Chiaravalle, Piazza Risorgimento 11, servizio protocollo, dal lunedì al     venerdi 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nelle giornate del martedì e giovedi dalle ore 15.00 alle ore 
17.30; 

- a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a: Comune di 
Chiaravalle, Piazza Risorgimento n. 11, 60033 Chiaravalle (AN). La busta, contenente la 
domanda di ammissione e i documenti allegati, deve indicare sulla facciata in cui è riportato 
l’indirizzo la seguente indicazione: “CONTIENE DOMANDA PER SELEZIONE 
PUBBLICA PER ASSUNZIONE COLLABORATORE TECNICO, GIARDINIERE 
B3”; 

- a mezzo posta elettronica certificata, utilizzando la seguente casella di posta destinataria: 
info@pec.comune.chiaravalle.an.it, secondo le seguenti specificazioni: la casella di posta 
mittente deve essere intestata al candidato/a; la domanda e la documentazione allegata, 
debbono essere scansioni, in formato pdf, dei documenti originali, debitamente sottoscritti. 
NON SARANNO, COMUNQUE, AMMESSE DOMANDE PERVENUTE MEDIANTE 
POSTA ELETTRONICA NON CERTIFICATA O NON INTESTATA AL 
CANDIDATO. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni 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.  Nel caso in cui 
il termine ultimo cada in giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione     degli uffici 
riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva giornata lavorativa. 
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5.2.1992, n. 104, devono specificare nella 
domanda di partecipazione, in relazione al proprio handicap, l’ausilio necessario di cui abbisognano 
per l’espletamento delle prove e l’eventuale necessità, in deroga, di tempi aggiuntivi. 
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla Legge n.170/2010, 
possono richiedere nella domanda di partecipazione gli ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per 
l’espletamento della prova, in relazione alle proprie esigenze. 
Le dichiarazioni contenute nella domanda hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione 
o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Ai sensi dell’art. 71 
del D.P.R. 445 del 28/12/2000 l’Amministrazione effettua idonei controlli, anche a campione, e in 
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. Per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
medesimo T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa. 

 
ART 6 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
Alla domanda debbono essere allegati: 

- a pena di esclusione, copia integrale (fronte-retro) di un documento di identità personale in 
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corso di validità, ai sensi della normativa vigente; 
- ricevuta pagamento tassa di concorso; 

 
ART 7 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI 
Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate dal Servizio Risorse Umane, ai fini 
dell’accertamento delle dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione. 
La mancanza o incompletezza di una o più dichiarazioni relative al possesso dei requisiti necessari, 
cosi’ come la mancata allegazione della ricevuta della tassa di concorso od il mancato versamento  

della tassa di concorso, determinano l’irregolarità sanabile della domanda. La mancata 
regolarizzazione determina l’esclusione dalla selezione. 
Sono, comunque, causa di esclusione tassativa dalla presente procedura: 

-  Il non rispetto dei tempi di presentazione della domanda di ammissione, così come previsto 
nel presente avviso; 

- La mancata sottoscrizione della domanda di ammissione; 
- La mancata presentazione di copia di idoneo documento di identità in corso di validità. 

L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet istituzionale. Non verrà inviata 
nessuna comunicazione. 
I Candidati ammessi alla selezione dovranno presentarsi alle prove concorsuali, compresa l'eventuale 
preselezione, alle date che saranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale del Comune di 
Chiaravalle www.comune.chiaravalle.an.it, sezione Amministrazione trasparente, link Bandi di 
concorso. 
La pubblicazione del calendario delle prove, come specificato all'articolo 9, ha valore di notifica a 
tutti gli effetti; pertanto i candidati ammessi sono tenuti a presentarsi per l'effettuazione delle prove 
concorsuali, senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni, ore e luoghi indicati. 
Solo al momento dell’eventuale assunzione sarà accertato l’effettivo possesso di tutti i requisiti 
d’accesso richiesti. 
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare tali verifiche anche durante il 
procedimento selettivo e adottare i provvedimenti conseguenti. 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l’esclusione dalla selezione o la 
mancata assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro qualora la mancanza sia accertata 
successivamente alla sua instaurazione. 

 
ART 8 - PROVE D’ESAME: 
Il programma degli esami è costituito da una prova preselettiva (eventuale), una prova pratica ed 
una prova orale. 
Infatti nel caso in cui le domande ammesse siano in numero superiore a 30 (trenta), 
l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva. 
I Candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.  
 
PROVA PRESELETTIVA: 
Detta prova preselettiva consisterà nell’effettuazione di quiz a risposta multipla su argomenti attinenti 
alle materie d’esame, come elencate per la prova orale. La data di svolgimento dell’eventuale 
preselezione unitamente all’elenco degli ammessi, verranno resi noti esclusivamente tramite apposito 
avviso sul sito Internet del Comune di Chiaravalle www.comune.chiaravalle.an.it, nella sezione 
“Amministrazione trasparente-bandi di concorso”, che  avrà validità di notifica a tutti gli effetti per i 
Candidati. 
Saranno ammessi a sostenere le prove concorsuali i primi 30 Candidati che avranno superato la prova 
preselettiva con il punteggio maggiore, oltre ex aequo; 
Il superamento della prova preselettiva non comporta l’attribuzione di alcun punteggio ai fini della 
graduatoria finale. 
Le risultanze della preselezione verranno pubblicate sul sito Internet del Comune di Chiaravalle 
www.comune.chiaravalle.an.it nella sezione “Amministrazione trasparente-bandi di concorso”. 
I Candidati che avranno superato la prova preselettiva dovranno presentarsi alle prove d’esame, nella 
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data ed orari che saranno comunicati successivamente attraverso la pubblicazione di apposito avviso 
sul sito del Comune di Chiaravalle, www.comune.chiaravalle.an.it, nella sezione “Amministrazione 
trasparente-bandi di concorso” senza necessità di ulteriore comunicazione scritta; non presentandosi 
nel giorno, ora e luogo indicati, saranno dichiarati rinunciatari. 
La Commissione provvederà a stabilire i criteri ed i punteggi per la valutazione della prova 
preselettiva e li comunicherà ai Candidati in sede di prova di esame. 

 
 
- PROVA PRATICA: 
Verifica della capacità di utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in uso per lo svolgimento delle 
attività proprie della figura professionale da reclutare.  
 
-  PROVA ORALE:  
Colloquio sulle seguenti materie: 
• elementi sulla manutenzione e gestione delle aree verdi e del patrimonio pubblico in generale;  
• Conoscenza anatomica e fisiologica degli alberi;  
• conoscenza delle corrette tecniche di potatura; 
• conoscenza botanica delle principali piante del nostro territorio;  
• conoscenza di base della sicurezza nei luoghi di lavoro, antinfortunistica e nell’uso delle 
attrezzature;  
• nozioni elementari sull’ordinamento comunale, nozioni sui diritti e doveri dei dipendenti pubblici 
 
 
Al colloquio parteciperanno i candidati che avranno riportato nella prova pratica la votazione minima 
di 21 punti su un massimo di 30 punti; anche la prova orale è superata con una votazione di almeno 
21 su 30. 
Tutte le risultanze delle prove verranno pubblicate sul sito Internet del Comune di Chiaravalle 
www.comune.chiaravalle.an.it nella sezione “Amministrazione trasparente-bandi di concorso”. 
Ai Candidati che conseguono l’ammissione alla prova successiva verrà data comunicazione 
esclusivamente sul sito internet dell’ente, con l’indicazione del voto della prova pratica. Il punteggio 
finale delle prove d’esame è determinato dalla somma dei voti conseguiti nella prova pratica e del 
voto conseguito nella prova orale. 
 
Durante lo svolgimento delle prove è tassativamente vietato: 
- consultare qualsiasi documentazione o testo di legge; 
- utilizzare telefoni cellulari, tablet ed ogni altro dispositivo elettronico utile a consultare o ricevere 
informazioni di qualsiasi natura. 
L’accertato mancato rispetto di tali divieti comporta l’immediata ed irrevocabile esclusione dal 
Concorso. 

 
 
Tutte le pubblicazioni sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei 
Candidati che hanno presentato domanda; agli stessi non sarà inviata alcuna comunicazione 
personale. Gli esiti della preselezione e di tutte le prove d’esame, la sede delle prove, nonché 
eventuali modifiche delle date delle prove stesse saranno pubblicati sul sito internet del Comune di 
Chiaravalle www.comune.chiaravalle.an.it nella sezione “Amministrazione trasparente-bandi di 
concorso”, almeno 48 ore prima. Nessun’altra comunicazione sarà dovuta. 

 
ART. 9 - CALENDARIO 
Il calendario delle prove, compresa l’eventuale prova preselettiva, sarà pubblicato sul sito internet del 
Comune di Chiaravalle, www.comune.chiaravalle.an.it nella sezione “Amministrazione trasparente-
bandi di concorso”  almeno 15 gg. prima delle prove stesse. Nessun’altra comunicazione sarà 
dovuta. 
I Candidati assenti nei luoghi ed orari indicati saranno considerati rinunciatari. 
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Si raccomanda di consultare il sito internet del Comune di Chiaravalle prima delle prove. 
Eventuali variazioni del calendario d’esame e l’indicazione della sede verranno sempre comunicate 
attraverso il suddetto sito Internet. 
La Commissione, tenuto conto del numero dei candidati che dovranno sostenere le prove, nonché 
delle misure eventualmente vigenti di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19, ai sensi del 
Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, provvederà a stabilire le modalità di svolgimento e i criteri di 
valutazione della prova, anche eventualmente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, o 
dello svolgimento della stessa presso sedi decentrate, o in più sessioni, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, pubblicità, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa. 

 
ART. 10 - TASSA DI CONCORSO 
Per partecipare al concorso è necessario il pagamento di una tassa di Euro 10,00 da effettuarsi con 
una delle seguenti modalità: 
- a mezzo PagoPA sul sito del Comune di Chiaravalle selezionando dalla Home page “ Servizi On 
Line”- “Pagamenti digitali tramite PagoPa”-  MPay - Marche Payment – Selezionare dal menù a 
tendina la provincia di interesse e l’Ente di interesse - scegliere poi la voce TASSA DI CONCORSO 
e compilare le pagine successive con i dati richiesti; 
-Versamento alla Tesoreria del Comune di Chiaravalle, presso Monte dei Paschi di Siena, Filiale di 
Chiaravalle (An), Corso Matteotti, 97 
La tassa suddetta non è rimborsabile. 

 
ART. 11 - COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 
Le comunicazioni relative alla selezione saranno effettuate tramite il sito Internet del Comune di 
Chiaravalle, www.comune.chiaravalle.an.it: 
1) nella sezione “Amministrazione Trasparente” > “Bandi di concorso”, voce: 
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 
“COLLABORATORE TECNICO”, GIARDINIERE (CAT. B3) CON APPLICAZIONE DELLA 
RISERVA EX ART. 18, COMMA 2, L. 68/1999, DELLA RISERVA DI CUI ALL’ART. 678, 
COMMA 9 E 1014 D.LGS 66/2010. 
Le comunicazioni pubblicate nel sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguiranno 
pertanto ulteriori comunicazioni. 

 
 
ART. 12 – GRADUATORIA E TITOLI DI PREFERENZA 
Espletate le prove d'esame, la Commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine 
decrescente della votazione determinata sommando, per ciascun Candidato, il voto complessivo 
riportato nelle prove d'esame, applicando gli eventuali titoli di preferenza. 
A parità di merito i titoli di preferenza sono quelli previsti all’art. 5, comma 4, del D.P.R 09/05/1994 
n. 487, nonché di quanto previsto all’art. 126 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi del Comune di Chiaravalle. 
La mancata dichiarazione dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione non ne consentirà 
l’applicazione. 
Il massimo punteggio conseguibile è pari a 60. 
La graduatoria avrà l’efficacia prevista dalle norme legislative, regolamentari o contrattuali vigenti 
in materia. 

 
ART. 13 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali trasmessi dai Candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi 
della vigente normativa in materia di privacy, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione 
della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. 
Si precisa quindi che ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, i dati 
personali forniti dai Candidati saranno oggetto di trattamento, anche con procedure informatizzate, 
per le finalità istituzionali inerenti all’attività dell’Ente ed in particolare: 
il Titolare del trattamento è il Comune di Chiaravalle – Piazza Risorgimento n. 11 – 60033 
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Chiaravalle (AN). 
Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio dei poteri di competenza del Comune di Chiaravalle (art. 6 del Regolamento Europeo 
2016/679). 
Il conferimento dei dati è necessario come onere dell'interessato allo scopo di permettere 
l'espletamento della procedura selettiva di che trattasi e per tutte le eventuali comunicazioni inerenti 
al concorso pubblico. 
I dati personali 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. 
Qualora presenti, i dati particolari o giudiziari saranno trattati esclusivamente per le finalità sopra 
riportate e secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (art. 9 del Regolamento 2016/679). 
Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, compresa la profilazione. 
I dati possono essere comunicati ad uffici interni e ad Enti pubblici autorizzati al trattamento per le 
stesse finalità sopra dichiarate. I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea, 
né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea e con normative di protezione dei dati personali 
non allineate al Regolamento. 
Le norme nazionali sulla conservazione prevedono che i dati personali continuino ad essere 
memorizzati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra riportate. 
L'interessato può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento ed 
integrazione dei dati personali inviando una raccomandata A.R. al titolare del trattamento: Comune 
di Chiaravalle, Piazza Risorgimento n. 11, 60033 Chiaravalle. 
L'interessato ha anche il diritto alla portabilità dei dati e quindi in qualsiasi momento può richiedere 
una copia digitale degli stessi o il trasferimento automatico tra enti pubblici. 

 

Il RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI (o Data Protection Officer -DPO) è il punto di 
contatto per qualsiasi questione o problema legati all’applicazione del Regolamento: MOROLABS 
SRL – pec: morolabs@legalmail.it, email: dpo@morolabs.it 
 
 
ART. 14 - INFORMAZIONI FINALI 
E’ facoltà insindacabile del Comune di Chiaravalle, ove circostanze lo rendessero opportuno, di non 
dar seguito alle procedure e, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché di 
prorogarne, sospendere o riaprirne il termine di scadenza. E’ altresì facoltà insindacabile del Comune 
di Chiaravalle eventualmente di non procedere alla relativa assunzione dei Candidati che risulteranno 
vincitori a seguito di sopraggiunti vincoli legislativi e/o finanziari o a seguito di diversa 
organizzazione del lavoro che non richiede più la copertura dei posti in oggetto. 
Il Comune di Chiaravalle garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda al vigente Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi del Comune di Chiaravalle. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione di cui al presente avviso 
implica l’accettazione di tutte le norme e condizioni previste dal presente bando, dai regolamenti 
comunali afferenti il personale, nonché delle disposizioni di carattere generale e speciale relative 
al rapporto di lavoro del personale degli EE.LL. 
La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, si intende 
anticipata e sostituita dalla presente selezione e dall’atto di adesione alla stessa da parte del Candidato, 
attraverso la sua domanda di partecipazione. 
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della citata legge 241/1990, incaricato di svolgere la presente procedura è la 
responsabile dell’Area Finanziaria e Risorse Umane, Dott.ssa Silvia Campanella. 
Per qualsiasi informazione relativa alla presente procedura concorsuale, sarà possibile rivolgersi alla 
responsabile dell’Area Finanziaria e Risorse Umane: all’indirizzo di posta elettronica: 
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silvia.campanella@comune.chiaravalle.an.it, telefonicamente ai seguenti recapiti numero 
071/9499282 nei seguenti orari: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 nei giorni dal lunedì al venerdì, nonchè 
dalle ore 15.00 alle ore 17.30 nelle giornate di martedì e giovedì. 
Il termine di conclusione del procedimento è fissato per il 31/12/2021. 
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito internet del Comune di 
Chiaravalle, www.comune.chiaravalle.an.it: 
1) all’Albo pretorio on line; 
2) nella sezione “Amministrazione Trasparente” > “Bandi di concorso”, voce: 
3) CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 

“COLLABORATORE TECNICO”, GIARDINIERE (CAT. B3) CON APPLICAZIONE DELLA 
RISERVA EX ART. 18, COMMA 2, L. 68/1999, DELLA RISERVA DI CUI ALL’ART. 678, 
COMMA 9 E 1014 D.LGS 66/2010. 

 
 
Chiaravalle, lì 06.5.2021 

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE III 
Area Finanziaria e Risorse Umane 

Dott.ssa Silvia Campanella 
(firmato digitalmente) 


