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Prot. n.  20982 del 10/05/2022 
     

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CATEGORIA C.1, CON 

CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (di cui 1 posto con 

diritto di riserva ai volontari delle forze armate ai sensi dell’art. 1014 

e 678 comma 9 D.LGS. 66/2010 e s.m.i.) 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
in esecuzione della propria determinazione n. 851 del 29/04/2022; 
 

RENDE NOTO 

 
è indetto concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di n. 2 Istruttori amministrativo/contabile, categoria professionale C, 

posizione economica C.1, con assunzione a tempo pieno ed indeterminato nel Comune di Portogruaro. 

 

Art. 1 - Trattamento Economico 

Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico annuo lordo previsto per la categoria professionale C posizione economica 

C1, di cui al C.C.N.L. 21.05.2018 

1) Trattamento fondamentale: 

- stipendio tabellare € 20.344,07 oltre rateo di tredicesima 

- indennità di comparto  € 549,60 

2) Trattamento accessorio: 

- indennità speciali se ed in quanto previste 

Tutti gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle trattenute erariali e previdenziali nella misura e con le modalità in vigore.  

 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione al concorso 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea o di paesi terzi, secondo i contenuti dell’art. 38 del 

D.Lgs. 165/2001. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare di avere un’adeguata conoscenza 

della lingua italiana, che si intende accertata mediante l’espletamento delle prove d’esame; 

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

 idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione sottoporrà a visita medica il vincitore del concorso in base alla normativa 

vigente); 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 

 assenza di condanne penali anche non definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica; 

 assenza di procedimenti penali pendenti per i reati di cui al Libro II, Titolo II, del Codice Penale “Dei Delitti contro la 

Pubblica Amministrazione” e per i reati di cui al Libro II, Titolo VII, del Codice Penale “Dei Delitti contro la fede 

pubblica”; 

 non essere stato o essere sottoposto a misure di prevenzione; 

 assenza di sentenze della Corte dei Conti che abbiano accertato a proprio carico una responsabilità amministrativa e/o 

contabile; 

 non essere stati destituiti, dispensati, licenziati, o dichiarati decaduti da un pubblico impiego per persistente insufficiente 

rendimento o a seguito di procedimento disciplinare o per avere prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

 non essere stati interdetti o sottoposti a misure che impediscano, secondo le leggi vigenti, la costituzione di rapporti di 

impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale; 

 possesso della patente in corso di validità di cat. “B” o superiore;  
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I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

 

 

Art. 3 – Modalità e termine di presentazione delle domande. 
La domanda di ammissione al presente concorso dovrà essere redatta e trasmessa ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA 
attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) accedendo al link disponibile sul sito istituzionale del Comune di 

Portogruaro https://www.comune.portogruaro.ve.it/ . 

 

Ai sensi dell’art. 65 co. 1 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. – Codice dell’Amministrazione Digitale – la domanda e le dichiarazioni allegate 

così inviate sono equivalenti alle istanze e/o dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto 

al procedimento. 

 

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere presentate perentoriamente entro 30 giorni dal giorno successivo alla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale – Concorsi. 
 

Non sono ammesse altre forme di produzione per l’invio delle domande di partecipazione alla selezione. Sono pertanto considerate 

irricevibili le candidature prodotte per posta, fax, posta elettronica, ecc. 

 

La domanda di partecipazione on-line è redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del DPR 

28/12/2000 n. 445 devono essere circostanziate e contenere tutti gli elementi utili alla valutazione ed ai successivi controlli, dei 

requisiti di accesso sotto pena di esclusione, nonché dei titoli, sotto pena della mancata valutazione degli stessi e consapevoli delle 

sanzioni previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci; 

 

I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o 

tempi aggiuntivi in funzione del proprio stato di disabilità, che andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita 

dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione 

dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che lo stato di disabilità determina in funzione delle procedure selettive. La 

concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, 

sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso i tempi aggiuntivi non 

eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. 

 

Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio stato di disabilità, dovrà essere allegata alla domanda di 

partecipazione. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero 

prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sarà valutata 

dalla competente Commissione esaminatrice la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile. 

 

A pena di esclusione i concorrenti sono tenuti a versare una tassa di concorso di € 10,33  tramite versamento PagoPa al seguente link: 

https://portogruaro.comune-online.it/web/pagamenti/ utilizzando l’opzione “tassa concorso” ed indicando la causale “Concorso 

istruttori amministrativi”. 

 

Istruzioni relative alle modalità di presentazione della domanda. 
Il candidato dovrà accedere all’applicazione informatica attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) accedendo dal 

link disponibile sul sito istituzionale del Comune di Portogruaro https://www.comune.portogruaro.ve.it/ . 

Dovrà compilare tutti i campi richiesti allegando la documentazione prevista e trasmettere la propria domanda di partecipazione 

cliccando sul pulsante Conferma ed invia; il candidato riceverà una e-mail all’indirizzo di posta elettronica associato alla propria 

utenza abilitata a SPID, nonché un messaggio a video, generato automaticamente dall’applicazione informatica, a conferma 

dell’avvenuta compilazione e trasmissione della propria domanda di partecipazione. 

 

Nella propria area personale ciascun candidato DOVRÀ accertarsi di visualizzare il contenuto della domanda inviata. 
Entro il termine utile per la presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i 

dati già inseriti secondo la procedura di cui al presente punto, fintanto che la domanda non venga inviata l’applicazione conserverà 

per ogni singolo candidato tutte le candidature con data/ora di registrazione. 

La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. 

Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica relativa alla modalità di funzionamento della piattaforma on-line dedicata 

alla compilazione della domanda di partecipazione occorre fare riferimento ai contatti di Help desk indicati nell’Homepage 

dell’applicativo. L’Help desk prevede la possibilità di inviare una richiesta di assistenza dedicata alla presente procedura concorsuale. 
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Scaduto il termine per l’invio delle domande il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura e, pertanto, non saranno ammesse 

regolarizzazioni o integrazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate. 

 

Il Comune non terrà in considerazione le domande pervenute dopo la data di scadenza. 

 

Form di ammissione. 
Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell’’effettivo possesso dei requisiti che vengono in 

tal modo autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000, i candidati devono dichiarare tutto quanto richiesto. 

 

I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisii, ove compatibili, di 

cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 

Il Comune di Portogruaro si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora 

il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000. 

L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, né per altri disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di “dichiarazioni sostitutive di certificazione” ai sensi 

dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000, e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. 

445/2000. 

Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità 

in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal 

candidato, il candidato decade dalla partecipazione al concorso e dall’eventuale assunzione (art. 75 D.P.R. 445/2000).  

 

 

 
Art. 4 - Prove d’esame 

L’esame consisterà in una prova scritta ed una prova orale.  

Tutti i candidati saranno convocati con la pubblicazione del diario d’esame che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge. 
Tutti i candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione e che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione 

dalla procedura, sono da considerarsi ammessi con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione e devono quindi presentarsi a 

sostenere la prova d’esame con un documento valido di riconoscimento e la ricevuta rilasciata, al momento della compilazione on-

line della domanda, dal sistema informatico. 

 

La prova scritta e quella orale verteranno sulle seguenti materie:  

- nozioni di diritto costituzionale; 

- diritto amministrativo; 

- diritto privato; 

- testo unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.); 

- codice di comportamento dei dipendenti pubblici, disciplina del pubblico impiego, gestione giuridica del personale; 

- ordinamento finanziario, contabile, con riferimento ai principi di armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011); 

- Normativa sulla trasparenza, anticorruzione, accesso agli atti e accesso civico; 

- reati contro la pubblica amministrazione; 

- disciplina della privacy; 

- gestione, archiviazione e conservazione dei documenti informatici (D.Lgs. 82/2005). 

 

La PROVA SCRITTA verterà sulle materie elencate dal presente art. 7; sarà articolata su 30 quiz a risposta multipla, mediante 

procedure automatizzate, eventualmente gestite da altri enti o da società specializzate in selezione del personale. 

La prova d’esame è realizzata in forma anonima, con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali. La correzione degli elaborati 

avverrà con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni 

degli elaborati e attribuite le relative votazioni si procederà con le operazioni di scioglimento dell’anonimato. 

Il Comune di Portogruaro, avvalendosi di società specializzate, ricorrerà all’uso di sistemi informatizzati per la costruzione, il 

sorteggio e le correzione della prova. 

Per la valutazione della prova la Commissione esaminatrice dispone di 30 punti che utilizzerà secondo il seguente criterio: 

- risposte esatte: punti 1,00 

- risposte omesse: punti 0,00 

- risposte errate o marcatura multipla: punti (meno) – 1,00 

Durante la prova scritta i candidati non possono introdurre nella sede di esame carte da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, 

vocabolari, testi o appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione 



 

 

Città di Portogruaro 

Città Metropolitana di Venezia 

______ 

 

 

Piazza della Repubblica, 1 – C.A.P. 30026 – C.F. 00271750275 – Tel. 0421 277211 – Fax 0421 71217 
Sito Internet http://www.comune.portogruaro.ve.it 

                e-mail: urp@comune.portogruaro.ve.it        PEC: comune.portogruaro.ve@pecveneto.it 

di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l’immediata 

esclusione dal concorso. 

Il punteggio della prova scritta è espresso in trentesimi e s’intende superata se il candidato avrà conseguito il punteggio minimo di 

21/30 (ventuno/trentesimi). 

 

La PROVA ORALE verterà sulle materie elencate dal presente articolo; il punteggio della prova orale è espresso in trentesimi e 

s’intende superata se il candidato avrà conseguito il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi). 

Nel corso della prova orale si procederà anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese e delle più diffuse applicazioni 

informatiche. 

 

LUOGO – DATA – ORA IN CUI SI SVOLGERANNO LA PROVA SCRITTA ED ORALE SARANNO PUBBLICATI 

ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PORTOGRUARO E SUL SITO INTERNET DEL COMUNE NELLA SEZIONE 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” SOTTO SEZIONE “BANDI DI CONCORSO” ALL’INDIRIZZO 

www.comune.portogruaro.ve.it con un preavviso di 15 giorni (naturali/consecutivi) rispetto alla data della prima prova 

scritta. 

 Nessuna Comunicazione personale sarà inviata ai candidati.  
 

 

L’ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE VERRA’ PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DEL 

COMUNE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” SOTTO SEZIONE “BANDI DI CONCORSO” 

ALL’INDIRIZZO www.comune.portogruaro.ve.it . 
 

I candidati che non si presenteranno nei giorni, ore e luoghi stabiliti per le prove d’esame saranno considerati rinunciatari al concorso 

anche se la mancata presentazione dipendesse da cause di forza maggiore. 

I candidati ammessi alle prove dovranno presentarsi nei giorni, ore e luoghi indicati, muniti di documento di riconoscimento in corso 

di validità a pena esclusione dalla selezione. 

 

Art. 5 - Commissione Esaminatrice 

La Commissione Esaminatrice, nominata con determinazione dal Dirigente dei Servizi Amministrativi, sarà composta dal Segretario 

Generale del Comune di Portogruaro o da Dirigente/Funzionario con funzioni dirigenziali, anche esterno all’ente, dallo stesso 

designato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso.  

 

La Commissione Esaminatrice provvederà alla gestione delle operazioni e valutazione delle prove d’esame, ed infine alla formazione 

della graduatoria dei concorrenti, in ordine al merito sulla base della votazione complessiva dei concorrenti, come previsto dal 

Regolamento dei concorsi. 

La stessa si potrà avvalere di esperti per l’espletamento della prova di lingua e per la prova informatica.  

 

Art. 6 - Titoli di preferenza 

In caso di parità di punteggio nella graduatoria di merito, hanno preferenza i concorrenti in possesso, nell’ordine, dei seguenti titoli di 

preferenza: 

1) Insigniti di medaglia al valor militare; 

2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) Orfani di guerra; 

6) Orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

8) Feriti in combattimento; 

9) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 

10) I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non rispostati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 

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; 

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 e privato; 

16) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno in questa Amministrazione; 

18) I coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
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19) Gli invalidi ed i mutilati civili; 

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) è preferito il candidato più giovane di età. 

 
Art. 7 - Approvazione graduatoria di merito. Assunzione. 
L’Amministrazione Comunale approverà la graduatoria di merito e dei vincitori, tenendo conto delle precedenze e preferenze 

riconosciute. 

 

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica il vincitore del concorso in base alla normativa vigente e il medico del lavoro produrrà 

apposito certificato attestante l’idoneità all’impiego. 

 

La graduatoria rimane efficace per l’arco temporale previsto dalle disposizioni di legge vigenti e potrà essere utilizzata per la 

copertura di posti che si renderanno successivamente disponibili e per eventuali assunzioni a tempo determinato. La graduatoria potrà 

essere utilizzata da altre Amministrazioni pubbliche, ai sensi delle norme vigenti, mediante un accordo tra amministrazioni. 

 

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata delle disposizioni del presente bando, nonché 

all’accettazione delle disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico a cui sono assoggettati i dipendenti di ruolo degli 

Enti Locali. 

L’assunzione opererà nei confronti dei vincitori secondo l’ordine di graduatoria. 

All’atto dell’assunzione i vincitori dovranno produrre dichiarazione sostitutiva in cui si attesta l’inesistenza di cause di inconferibilità 

ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 e ss.mm. e dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 

Qualora il vincitore del concorso non produca uno o tutti i documenti e le dichiarazioni richiesti o, senza giustificato motivo, non 

assuma servizio alla data fissata, sarà dichiarato decaduto dalla graduatoria concorsuale. La rinuncia alla sottoscrizione del  contratto 

individuale di lavoro, analogamente, comporterà la decadenza dalla graduatoria. 

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di 6 mesi secondo la disciplina dell’art. 20 del vigente CCNL 

Comparto Funzioni Locali. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 

Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento, 

senza obbligo di preavviso né indennità sostitutiva dello stesso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il 

recesso del comune di Portogruaro deve essere motivato.- 

La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria. 

In caso di sopravvenuta rinuncia o di mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo, il candidato sarà considerato 

decaduto dal diritto all’assunzione e si procederà ad invitare ed eventualmente assumere altro candidato, procedendo allo scorrimento 

della graduatoria. 

Il personale assunto è tenuto a permanere presso il Comune di Portogruaro per un periodo non inferiore a cinque anni. 
 

 

Art. 8 – Annullamento Concorso, proroga, riapertura termini, rinvio 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, annullare, revocare e modificare il presente bando di 
concorso.  
 

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa espresso rinvio al vigente Regolamento comunale dei concorsi, nonché al 

Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 

e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Il presente bando è emesso nel rispetto della legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   

 

Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere durante le ore d’ufficio all’Ufficio Personale al numero 0421/277270 o via mail 

personale@comune.portogruaro.ve.it, anche per ottenere copia del bando. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali  
Il Comune di PORTOGRUARO ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 articoli 13 e 14 informa che: 

 il Titolare del trattamento dei dati ai sensi della citata normativa è il Comune di PORTOGRUARO - con sede in Piazza 

della Repubblica, 1 Portogruaro (VE), P.iva/Codice Fiscale: 00271750275 - nella persona del Sindaco, suo legale 
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Piazza della Repubblica, 1 – C.A.P. 30026 – C.F. 00271750275 – Tel. 0421 277211 – Fax 0421 71217 
Sito Internet http://www.comune.portogruaro.ve.it 

                e-mail: urp@comune.portogruaro.ve.it        PEC: comune.portogruaro.ve@pecveneto.it 

rappresentante pro tempore. 

 Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è il sig. Luca Di Leo – Studio Paci & C. Srl contattabile al 

seguente recapito: dpo@studiopaciecsrl.it e telefono: 05411795431. 

 Il trattamento dei dati è finalizzato all’avvio e alla conclusione della procedura di cui al presente bando, secondo gli 

obblighi previsti dalle normative vigenti nell’esercizio di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio 

dei pubblici poteri. 

 Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e 

la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche, previste dalle disposizioni vigenti, in modo 

da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata nel 

rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR, nonché mediante l’applicazione delle c.d. “misure minime di 

sicurezza ICT” per le P.A. circolare n. 2/2017 - Agid.  

 Non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che 

comportino l’adozione di decisioni sulle persone. 

 Il Comune può avvalersi per il trattamento dei dati di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla 

base di un contratto od altro atto giuridico. 

 Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il 

periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità di cui al presente bando per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 

 Gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, 

alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’autorità  Garante 

della Privacy. 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 

Dott. Gianluca Venier 
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