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IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12 Aprile 2022, avente ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP)
2022/2024”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 12 Aprile 2022, avente ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati”;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2022, avente ad oggetto “Adozione
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022/2024”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 25/01/2022, avente ad oggetto
“Approvazione del Piano delle Azioni Positive per il Triennio 2022/2024”
Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con
particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso
compatibili;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2022, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale stata approvata la programmazione fabbisogno personale triennio
2022/2024;
Richiamata la nota prot. n. 2031 del 26/04/2022, a firma del sottoscritto, avente ad oggetto
“Gestione elenco del personale in disponibilità dipendente dalle altre amministrazioni.
Adempimenti preliminari alle ordinarie procedure di assunzione – Attivazione procedura ex art.
34-bis D.Lgs. n. 165/01.”;
Dato atto che è stata espletata con esito negativo, la predetta procedura di mobilità;
Considerata, quindi, la necessità di procedere all’indizione di una procedura di concorso;
Visto lo schema di bando di concorso, il modello di domanda e la relativa informativa del
trattamento dei dati, appositamente predisposti nel rispetto della normativa vigente, e che allegati
al presente atto ne divengono parte integrante e sostanziale;
Richiamato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visti:
il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
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materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni»;
il D.P.R. n. 487/1994;
il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;
Accertato che l’onere economico trova capienza nel Bilancio di Previsione 2022/2024, che
presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA
1.La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2 . DI INDIRE la pubblica selezione, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore
Direttivo Tecnico”, categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e part-time
50%, da assegnare all’Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici del Comune di Laurenzana.
3 . DI APPROVARE il bando di concorso pubblico, lo schema di domanda e la relativa
informativa sul trattamento dei dati, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;
4. DI DARE ATTO che:
la commissione di concorso sarà nominata con successivo e separato provvedimento;
la graduatoria che scaturirà dalla procedura concorsuale avrà la validità stabilita dalle
disposizioni normative vigenti;
5. DI DARE ATTO che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 8
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., è il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Giovanni CONTE, e
che informazioni e/o chiarimenti, inerenti alla presente procedura di concorso, potranno essere richiesti
all’Ufficio Segreteria o all’indirizzo P.E.C.: comunelaurenzana@cert.ruparbasilicata.it.

6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento:
all’Albo pretorio on-line del Comune di Laurenzana;
nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso” del sito internet dell’Ente,
sulla home page del sito istituzionale del Comune di Laurenzana e, per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed esami.

ISTRUTTORE

RESPONSABILE DELL'AREA
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GIOVANNI CONTE

GIOVANNI CONTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI LAURENZANA
Provincia di Potenza

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO)
POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, CAT. “D”,
POS. ECO. “D1”, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME (50%) DA ASSEGNARE
ALL’AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI LAURENZANA (PZ).
IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTI:
-

il Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) del Comune di Laurenzana per il triennio
2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 24/02/2022;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di
Laurenzana ;
il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
la Legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
il D.Lgs n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;
Il D.lgs 198/2006 in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro;
il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in materia di “Codice dell’ordinamento militare”;
la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione contenente le linee guida sulle procedure concorsuali;
il CCNL del 21 maggio 2018 relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni
Locali;
la Legge 19 giugno 2019 n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;
l’articolo 10, comma 1, lett. b), del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con
modificazioni in legge 28 maggio 2021, n. 76, il quale prevede che, “1. Al fine di ridurre
i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla
disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.
272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di
svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo: a) nei
concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola
prova scritta e di una prova orale”.

In esecuzione della propria determinazione, con la quale è stato indetto il presente concorso
pubblico,
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RENDE NOTO
ART. 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE
E’ indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto di
“Istruttore Direttivo Tecnico”, Categoria “D” e Posizione Economica “D1”, a tempo
indeterminato e part-time 50%, da assegnare all’Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici del
Comune di Laurenzana (PZ).
L’assunzione è subordinata all’esito negativo della procedura obbligatoria di cui all'art. 34-bis
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, già avviata con nota Prot. n. 2031 del
26/04/2022.
L’Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e il
trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e dell’art. 7, del D.Lgs. 30
marzo 2001 n. 165.
La selezione pubblica è disciplinata dalle fonti normative indicate in premessa e dal presente
bando di concorso che costituisce “lex specialis” del Concorso.
La partecipazione allo stesso, pertanto, comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva
alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Articolo 2 - TITOLI DI PREFERENZA E DI RISERVA
Preferenze
Sono applicate, a parità di merito, le preferenze elencate nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art.
5, così come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693, dall’art. 3, comma 7, della Legge 15
maggio 1997, n. 127 e dall’art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n. 191.
L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei titoli che danno diritto alle
preferenze di cui al presente articolo, anche se posseduti entro tale data, esclude il candidato
o la candidata dal beneficio.
E' prevista, altresì, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 la riserva dei posti in
favore dei volontari delle Forze Armate nella misura di legge.
Resta inteso che per fruire di tale beneficio è indispensabile il possesso dei requisiti richiesti
dal bando di assunzione ed il superamento delle prove concorsuali con il punteggio minimo di
idoneità.
ART. 3 - ATTIVITA’ E CONOSCENZE RICHIESTE AL PROFILO RICERCATO
Il profilo richiede:
- conoscenza approfondita dell’ordinamento degli enti locali e della normativa
specialistica legata ai lavori pubblici, appalti e concessioni, autorizzazioni edilizie,
abusi edilizi, demanio e occupazioni suolo pubblico, ecc. oltre alle competenze tecniche
e professionali legate al titolo;
- elevata capacità di utilizzo del pc e delle applicazioni base e software di area tecnica;
- elevate attitudini di problem solving in situazioni complesse;
- elevate abilità di gestione delle risorse assegnate e di relazioni interne di natura
negoziale e complessa, avendo interazioni frequenti anche con Settori diversi da quelle
di appartenenza;
- propensione alle relazioni esterne con altre istituzioni, con i cittadini e con i
professionisti e le ditte incaricate dal Comune;
- orientamento al risultato;
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Il ruolo individuato ha responsabilità di risultato sui diversi processi
produttivi/amministrativi, anche di tipo complesso, sia direttamente svolti sia delle risorse
affidate al suo coordinamento.
I candidati devono avere conoscenza approfondita di tutte le prescrizioni in tema sicurezza
delle lavorazioni, con utilizzazione corretta dei presidi antinfortunistici e segnalazioni di
eventuali carenze ed inosservanza con il mantenimento in tale ambito delle prescritte e/o
necessarie condizioni di igiene.
Il personale assunto svolgerà attività di contenuto specialistico professionale, di acquisizione,
elaborazione di dati e norme tecniche, impostazione di elaborati tecnici e tecnico –
amministrativi. Lo stesso può essere chiamato ad esercitare le funzioni di Responsabile Unico
del Procedimento (RUP), Progettista, Coordinatore Sicurezza e Direttore Lavori/Direttore
Esecuzione Contratto per la realizzazione di lavori pubblici.
A questa figura spettano, altresì, le mansioni previste dalla Legge, dallo Statuto, dai
Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro vigenti, nonché mansioni specifiche attinenti al profilo.
ART. 4 - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Il trattamento economico attribuito al profilo professionale è costituito dai seguenti elementi:
- stipendio iniziale annuo previsto per la categoria D, posizione economica D1, dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali
per n. 18 ore settimanali;
- tredicesima mensilità;
- indennità di comparto;
- eventuale salario accessorio previsto dalla contrattazione integrativa.
I suddetti emolumenti sono soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali,
come per legge.
Prima dell’immissione in servizio si procederà alla stipula di contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale.
ART. 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea ovvero
essere familiare di cittadino italiano o di un altro Stato membro dell’Unione Europea anche
senza avere la cittadinanza di uno Stato membro, purché sia titolare del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadino di Paesi terzi che sia titolare del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all’art. 38, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
b) età non inferiore a 18 (diciotto) anni; in ogni caso l’età non deve essere superiore a
quella del collocamento a riposo previsto dalle disposizioni vigenti per i dipendenti degli enti
locali;
c) godimento dei diritti civili e politici, per i cittadini degli altri stati dell’Unione Europea
tale diritto dovrà essere posseduto nel paese di appartenenza o provenienza. In particolare, i
cittadini dell’Unione Europea o di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:
• godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti prescritti per cittadini della Repubblica Italiana;
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• avere adeguata conoscenza della lingua italiana, tale conoscenza sarà
accertata attraverso le prove d’esame;
d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, per i candidati in possesso della
cittadinanza italiana;
e) non essere stati destituiti, dispensati o comunque licenziati da un impiego presso una
Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati
decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 127, comma 1,
lett. d) del D.P.R. 10/1/1957, n. 3;
f) non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che
possano impedire, secondo le norme vigenti, l'instaurarsi del rapporto di impiego presso
Pubbliche Amministrazioni e di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici;
g) non aver subito condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis
D.Lgs. n. 165/01.;
h) possesso dei requisiti d’idoneità psico-fisica alle mansioni relative al posto messo a
concorso. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore
prima dell'accesso all'impiego; la visita di controllo potrà essere effettuata dall’organo
competente alla sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allo scopo di
accertare che il vincitore abbia l’idoneità necessaria e sufficiente per poter esercitare le
funzioni inerenti al profilo. La mancata presentazione alla visita medica e agli accertamenti
sanitari richiesti, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia al posto messo a selezione;
i) possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea (“vecchio ordinamento”) in
Architettura o Ingegneria o equiparata laurea magistrale (decreto ministeriale n 270/2004) o
laurea specialistica (decreto ministeriale 509/1999).
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea è richiesta adeguata conoscenza della
lingua italiana. Per i titoli conseguiti all'estero, è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza
del presente bando, dell'apposito provvedimento di riconoscimento di equipollenza da parte
delle autorità competenti. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati gli
estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio
italiano in base alla normativa vigente.
j) trovarsi in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti
a tale obbligo;
k) conoscenza della lingua inglese;
l) conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse
(word, excel, posta elettronica, internet, ecc.).
I requisiti prescritti devono essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del
termine, stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso, anche all’atto dell’assunzione in servizio.
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione o successivamente,
comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di
lavoro, ove instaurato.
Tassa di concorso.
E’ prevista una tassa di ammissione al concorso pubblico di € 10,00 (Euro dieci/00), il cui
pagamento potrà essere effettuato, specificando nella causale cognome e nome del
candidato, seguiti dalla dicitura “Tassa ammissione al concorso pubblico per la copertura
di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, pos. eco. D1, a tempo indeterminato
e part time 50%”, mediante versamento/bonifico sul conto corrente bancario intestato al
Comune di Laurenzana – Servizio Tesoreria, utilizzando il seguente codice IBAN:
IT85E0859742030000000500011.
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Nella domanda di ammissione alla selezione dovrà essere dichiarato l’avvenuto versamento
della tassa di concorso ed allegata la relativa ricevuta di pagamento.
Il contributo di ammissione non è in ogni caso rimborsabile.
ART. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE: CONTENUTI, TERMINE E MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e corredata dalla relativa
documentazione, secondo il modulo allegato al presente bando, indirizzata al Comune di
Laurenzana – Via S.S. 92, Km 38,600 - 85014 Laurenzana (PZ), dovrà pervenire a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto relativo al presente bando di concorso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. n. 693/96. Tale termine è perentorio. Nel caso in cui la scadenza per la
partecipazione al concorso coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato alle
ore 23:59 del primo giorno successivo non festivo.
La domanda di ammissione al concorso pubblico può essere presentata al Comune di
Laurenzana con le seguenti modalità:
a) Consegna in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Laurenzana
dal lunedì al venerdì, negli orari di apertura al pubblico;
b) Spedizione a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata A.R. con avviso di
ricevimento, indirizzata al Comune di Laurenzana Via S.S. 92, Km 38,600 - 85014
Laurenzana (PZ);
c) Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo:
comunelaurenzana@cert.ruparbasilicata.it.
Ai fini del rispetto del termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, faranno fede:
a) la data riportata dal timbro apposto sulla domanda, nel caso di consegna della stessa
all’Ufficio Protocollo del Comune;
b) la data di consegna (ricevimento) della domanda nel caso sia spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento (N.B. non farà fede la data riportata dal timbro
dell’ufficio postale accettante);
c) la data e l’orario di invio del messaggio, nel caso di domanda trasmessa a mezzo Pec.
Sulla busta contenente la domanda ovvero nell’oggetto della PEC dovrà essere riportato
cognome, nome e recapito del mittente e la seguente dicitura:
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D – POS. ECO. D1, A TEMPO
INDETERMINATO E PART-TIME 50%”
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) copia della ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00 non rimborsabile;
b) copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità personale in corso di
validità;
c) titolo di studio previsto per l’ammissione alla selezione in fotocopia ovvero attestato
con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
d) modello informativa sul trattamento dati debitamente sottoscritto;
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e) (eventuale) possesso dell'abilitazione e/o iscrizione all'esercizio della professione di
Architetto o della professione di Ingegnere in fotocopia ovvero attestato con
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
f) (eventuale) fotocopia non autenticata della certificazione di equipollenza del titolo di
studio redatta in lingua italiana e rilasciata dalla competente autorità (esclusivamente
per coloro che siano in possesso di un titolo di studio accademico conseguito
all'estero);
g) (eventuale) titoli che danno luogo a preferenza, così come indicati dall’art. 5 del D.P.R.
487/1994, comprovati a mezzo fotocopie ovvero attestati con dichiarazioni sostitutive
ai sensi del D.P.R. 445/2000;
h) (eventuale) certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria circa la
necessità di ausili e/o di tempi aggiuntivi (esclusivamente per i portatori di handicap),
ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.;
i) (eventuale) certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria ai fini
dell’esonero dalla partecipazione all’eventuale prova preselettiva, ai sensi dell’art. 20,
comma 2-bis, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii..
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute con modalità diverse da quelle
indicate, né le domande che per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore, il fatto di terzi
o i ritardi del servizio postale, non siano pervenute al Comune entro il suddetto termine
perentorio, ciò comportando l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Il Comune di Laurenzana, pertanto, non assume responsabilità per la dispersione delle
domande ovvero di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del
recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili al
Comune stesso o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Articolo 7– DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e debitamente sottoscritta, i
candidati dovranno dichiarare e autocertificare sotto la propria responsabilità, ai sensi
dell’art. 46 e ss. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., quanto dichiarato nel modello di
domanda di ammissione al concorso, allegata al presente bando, riportando tutte le
informazioni che secondo le norme vigenti sono tenuti a fornire, specificando:
1) Nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
2) Residenza, recapito telefonico e, in maniera obbligatoria, indirizzo di posta elettronica
certificata (P.E.C.) personale;
3) Di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
4) Di essere cittadino/a di un Paese Terzo, familiare di cittadino di uno stato membro
dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno, indicando i motivi e il periodo,
oppure titolare del diritto di soggiorno permanente (art. 38, comma 1, del D.Lgs. n.
165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge n. 97/2013);
5) Di essere cittadino/a di un Paese Terzo, titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come
modificato dall’art. 7 della legge n. 97/2013);
6) Di possedere i requisiti previsti dal D.P.C.M. n. 174 del 7 febbraio 1994 (per i soli
candidati appartenenti all’Unione Europea o Paese Terzo):
-

godere dei diritti civili e politici degli stati di appartenenza o di provenienza;
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-

essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

7) Di aver compiuto il diciottesimo (18°) anno di età e non aver superato il limite
massimo previsto per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età alla data di
scadenza del bando,
8) Di godere dei diritti civili e politici;
9) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
10)Di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione e/o il
mantenimento del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
11)Di non essere stati destituiti, decaduti, dispensati o licenziati, da un impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
12)Di non aver subito o avere procedimenti penali in corso che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici e/o l’interdizione temporanea dai medesimi;
13)Di trovarsi in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati
di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, ai sensi della Legge 23/08/2004, n. 226);
14)Di essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso con
indicazione dell’Università che lo ha rilasciato, l’anno di conseguimento e la votazione
finale riportata. Per i titoli accademici conseguiti all’estero, gli estremi del
provvedimento di equipollenza e la competente autorità che lo ha rilasciato;
15)Di essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo
professionale da ricoprire: a tal proposito, in caso di assunzione, il candidato dovrà
sottoporsi a visita medica secondo le modalità in uso nell’Ente, ai fini dell’acquisizione del
parere di idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente, ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
16)Di conoscere la lingua inglese;
17)Di conoscere l’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse
(word, excel, posta elettronica e internet);
18)(eventuale) possesso dell'abilitazione e/o iscrizione all'esercizio della professione di
Architetto o della professione di Ingegnere in fotocopia ovvero attestato con
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
19)(eventuale) titoli ai fini dell’applicazione della preferenza a parità di punteggio, così
come individuati dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994. (I requisiti che danno diritto alla
preferenza dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda);
20)(eventuale) condizione di portatore di handicap, gli ausili necessari e la necessità di
eventuali tempi aggiuntivi occorrenti per sostenere le prove d’esame, ai sensi
dell’articolo 20, commi 1 e 2, della Legge 104/92 e ss.mm.ii., allegando la relativa
certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria;
21)(eventuale) possesso del requisito di cui all’art. 20, comma 2-bis, della Legge n.
104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%), così come
aggiunto dall'art. 25, comma 9, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ai fini dell’esonero dalla partecipazione
all’eventuale prova preselettiva;
22)Di aver preso visione e accettare, senza riserve, tutte le condizioni previste dal
presente Bando e dalla vigente normativa in materia;
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23)Di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Articolo 8 – VERIFICHE SULLA REGOLARITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Tutti gli aspiranti candidati che abbiano presentato regolare domanda entro i termini previsti
sono direttamente ammessi, sotto la propria esclusiva responsabilità, a sostenere l’eventuale
prova preselettiva senza ulteriori comunicazioni formali personali.
Invero, l’istruttoria ai fini dell’ammissione alla preselezione implica il solo accertamento
dell’avvenuto pagamento della tassa di concorso, della sottoscrizione della domanda prodotta
e della presenza dell’allegato documento di riconoscimento, senza ulteriore accertamento dei
requisiti posseduti.
Le domande di partecipazione che presentino irregolarità sanabili potranno essere
regolarizzate, a giudizio insindacabile dell’Ente, entro il termine tassativo che si riterrà di
stabilire. Sono considerate irregolarità sanabili le imperfezioni (per incompletezza o
irregolarità di formulazione) di una o più dichiarazioni da effettuarsi nella domanda, relative
ai requisiti prescritti.
L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli in merito alla sussistenza dei requisiti
prescritti ed autocertificati in relazione alla conformità alle disposizioni del presente bando di
concorso, al termine della eventuale prova preselettiva, e soltanto per coloro che risulteranno
ammessi alle successive prove.
Potrà essere concessa l’ammissione al concorso con riserva, allorché per la decisione
definitiva occorra svolgere accertamenti o perfezionare la documentazione prodotta. Al
concorrente ammesso con riserva per completamento o perfezionamento della domanda o
della documentazione è assegnato un termine, stabilito dall’Amministrazione, trascorso il
quale, senza che vi abbia provveduto, verrà considerato escluso dal concorso.
L’Amministrazione comunale, inoltre, può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi
momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti.
L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata agli interessati con provvedimento
motivato.
In ogni caso, costituiranno motivo di esclusione dal concorso:
• il mancato possesso da parte del candidato dei requisiti previsti dal presente bando o le
dichiarazioni false o mendaci contenute nella domanda di partecipazione;
• la presentazione o la trasmissione della domanda di partecipazione con modalità diverse
da quelle previste dal bando;
• la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato;
• la mancata presentazione della domanda entro il prescritto termine perentorio.
Articolo 9 – PROVE, PROGRAMMA DI ESAME E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI
PUNTEGGI
Prove di esame
In applicazione della citata normativa sulle modalità semplificate per il reclutamento di
personale nelle pubbliche amministrazioni, le prove concorsuali – volte ad accertare la
preparazione e la professionalità del candidato – saranno così articolate:
• prova scritta (a contenuto teorico-pratico): consistente nella risoluzione di quesiti a
risposta sintetica e/o di quesiti a risposta multipla sulle materie previste nel programma
d’esame;
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• prova orale: volta ad accertare i requisiti per la posizione da ricoprire, che consisterà in un
colloquio individuale sulle materie indicate nel programma di esame.
Programma d’esame
- Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, così come aggiornato dal
D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 “disposizioni integrative e correttive” e s.m.i.;
- Disciplina del procedimento amministrativo Legge 241/90 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 81 /2018 e s.m.i. (sicurezza);
- Norme di progettazione stradale;
- D.M. 17/01/2018 (NTC Norme Tecniche sulle Costruzioni 2018) e circolare LL.PP.
617/2009 (Sismica-strutture) – (Nozioni e capacità di base);
- Norme sull’edilizia scolastica;
- Norme antincendio relative all’edilizia scolastica;
- Norme sull’efficientamento energetico degli edifici pubblici;
- Codice Beni Culturali;
- Codice dell’Ambiente;
- Legislazione in materia urbanistica e di edilizia privata;
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R.62/2013);
- Disciplina del rapporto di lavoro di pubblico impiego, con particolare riferimento al
D.Lgs. n. 165/2001 e successive integrazioni e ai Contratti Collettivi per il personale
non dirigente Regioni – Autonomie locali;
- Disciplina in materia di anticorruzione, trasparenza (L. 190/2012– D.Lgs. 33/2013) e
privacy (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e nuovo Regolamento europeo in materia di privacy
679/2016 – GDPR);
- Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica
Amministrazione;
- Nozioni di lingua inglese;
- Conoscenze informatiche sull’uso dei programmi in dotazione all’ente e alla Regione
Basilicata;
Nel corso del colloquio orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (office, internet, posta
elettronica, ecc.).
I candidati, durante le prove d’esame, non potranno consultare alcuna documentazione o
testo di legge, anche se non commentato. Durante le prove d’esame è vietato l’uso di cellulari,
computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche.
Per l’espletamento delle prove e la relativa valutazione si applicano le norme previste dal
D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii e quanto stabilito nel presente bando.
Prova Preselettiva
Qualora il numero dei candidati ammessi sia superiore a 30 (trenta), si procederà allo
svolgimento di una prova preselettiva consistente nella risoluzione di quiz a risposta multipla
(30 domande da risolvere in 30 minuti, con 4 alternative di risposta).
Saranno ammessi alle successive prove i primi trenta candidati, oltre a coloro i quali avranno
totalizzato lo stesso punteggio del trentesimo, con attribuzione di 1 punto per ogni domanda
esatta e zero punti per le domande errate o non date.
Il punteggio della prova preselettiva non si cumula con quello delle altre prove,
essendo finalizzata alla sola ammissione di un numero più limitato di candidati.
Della prova preselettiva, scritta ed orale sarà data comunicazione tramite avviso sul sito
istituzionale dell’ente – home page del Comune di Laurenzana, raggiungibile al seguente
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indirizzo: http://www.comune.laurenzana.pz.it, nonché nella sezione “Amministrazione
Trasparente” – “Bandi di concorso”, ove sarà indicato il calendario delle prove stesse, il
giorno, l’orario e il luogo ove i candidati dovranno presentarsi.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti di legge. Non si darà corso a
comunicazioni individuali.
I candidati dovranno presentarsi alle prove, nel giorno, ora e luogo indicati, muniti di carta
d’identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità: la mancata presentazione
del candidato nel giorno, ora e luogo indicati per l’eventuale prova preselettiva e per le prove
d’esame costituisce tacita rinuncia a partecipare al concorso, anche se determinata da causa di
forza maggiore.
Attribuzione dei punteggi
Per la valutazione di ciascuna prova la Commissione giudicatrice dispone di punti 30 (trenta).
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno conseguito nella prova scritta una
votazione non inferiore a 21/30.
La prova orale si intende, a sua volta, superata con una votazione complessiva pari ad almeno
21/30, e con l’ottenimento del giudizio di idoneità da parte del candidato sia in relazione alla
conoscenza della lingua inglese che a quella attinente all’uso delle apparecchiature ed
applicazioni informatiche più diffuse.
I punteggi a disposizione della Commissione esaminatrice sono complessivamente 60, così
ripartiti:
- Punteggio prova scritta 30 punti;
- Punteggio prova orale 30 punti.
I criteri di attribuzione del punteggio devono essere determinati e verbalizzati dalla
Commissione giudicatrice prima dell’inizio delle relative operazioni.
L’attribuzione del punteggio finale per la stesura della graduatoria definitiva è determinata
dalla somma dei seguenti elementi:
1. punteggio, non inferiore a 21/30, conseguito nella prova scritta;
2. punteggio, non inferiore a 21/30, conseguito nella prova orale.
Articolo 10 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PROCEDURE PER L’ASSUNZIONE
Alla conclusione delle prove di esame previste dal presente bando di concorso, la
Commissione esaminatrice stilerà una graduatoria di merito dei concorrenti che hanno
superato le prove concorsuali, secondo l’ordine decrescente del punteggio totale, risultante
dalla somma dei punteggi ottenuti dai singoli candidati in ciascuna prova d’esame.
La graduatoria finale di merito sarà determinata da tutti i candidati che avranno riportato, in
ciascuna prova, una votazione non inferiore a 21/30 e nel rispetto delle preferenze stabilite
dalla normativa vigente per i concorrenti risultati a parità di punteggio.
Sarà dichiarato vincitore il candidato classificatosi alla prima posizione della graduatoria
come sopra formulata.
L’Amministrazione, nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria di merito, provvederà
a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e il possesso dei requisiti dichiarati, prima di
procedere all’assunzione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni circa il
possesso dei requisiti prescritti, il candidato – ferma la responsabilità penale a suo carico ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – decade dalla graduatoria.
La graduatoria definitiva, approvata con determinazione del Responsabile competente, sarà
pubblicata
all'Albo
on-line
e
sul
sito
internet
del
Comune
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http://www.comune.laurenzana.pz.it e nella sezione Amministrazione Trasparente – “Bandi
di Concorso”.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative da
effettuarsi entro 60 giorni al competente organo giurisdizionale o, in alternativa, entro 120
giorni al Presidente della Repubblica.
L’Amministrazione si riserva di utilizzare la graduatoria di merito per il periodo e nei termini
previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla sua data di pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line comunale.
Con il candidato dichiarato vincitore sarà instaurato, ai sensi dell’art. 19 del CCNL Funzioni
Locali, siglato il 21 maggio 2018, rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time 50%,
mediante stipula del contratto individuale di lavoro.
Lo stesso sarà invitato dall’Ente a presentare la documentazione di rito, volta all’effettivo
accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla procedura.
Il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito
dall’Amministrazione e alla data indicata nel contratto decade dall’assunzione.
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di
cui all’art. 20 del CCNL 21 maggio 2018.
Articolo 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali trattati sono raccolti per l'esecuzione di attività contrattuale, precontrattuale e
connesso ad un obbligo legale di cui è investito il titolare del trattamento.
I dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e il loro trattamento è svolto in
forma cartacea ed anche mediante strumenti informatici e telematici.
I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi del
Comune, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati, nonché dai privati nei casi e nei
modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti.
L’informativa completa è allegata al presente bando di concorso.
Titolare del trattamento: Comune di Laurenzana.
Questa amministrazione ha nominato il Responsabile Comunale della Protezione dei Dati
Personali (DPO), a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti, derivanti dalla normativa
nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, al seguente indirizzo email: curciolucio@tiscali.it.
Articolo 12 - INFORMAZIONI E CONTATTI
Per informazioni o chiarimenti inerenti alla presente procedura di concorso, gli interessati
possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria – Tel. 0971/960322 o all’indirizzo P.E.C.:
comunelaurenzana@cert.ruparbasilicata.it.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si informa che il
Responsabile del Procedimento relativo alla presente selezione è il Segretario Comunale del
Comune di Laurenzana – Dott. Giovanni CONTE.
Articolo 13 – DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze organizzative, di
prorogare i termini, sospendere, modificare o revocare il presente bando per legittimi motivi,
prima dell’espletamento della selezione stessa, senza che i concorrenti possano vantare diritti
di sorta.
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Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Laurenzana e sul
sito internet istituzionale dell’Ente http://www.comune.laurenzana.pz.it, nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso”; dell’indizione della presente selezione
pubblica è data notizia mediante pubblicazione, per estratto, sulla “Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie Speciale – Concorsi ed esami”.
Tutte le comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicate sul sito web
del Comune di Laurenzana http://www.comune.laurenzana.pz.it, nell’apposita Sezione
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso”.
Il presente Bando costituisce lex specialis, pertanto, la partecipazione al concorso comporta
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle norme legislative,
regolamentari e contrattuali vigenti in materia.
Laurenzana, 02 agosto 2022
Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni CONTE

Firmato digitalmente da
GIOVANNI CONTE

CN = CONTE
GIOVANNI
C = IT
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ALLEGATO A) MODELLO DI DOMANDA

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO”, CAT. “D”, POS. ECO. “D1”, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME (50%) DA
ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI LAURENZANA
(PZ).

AL COMUNE DI LAURENZANA
STRADA STATALE 92, KM 38,600
85014 LAURENZANA (PZ)

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a ________________________________________ Prov. (_____),
il __________________ residente in Via/Piazza _____________________________________
Comune________________________________ Prov. (____) Codice Fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Recapito telefonico: ______________________________Indirizzo Email:______________________________________________
Indirizzo P.E.C.:___________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 (uno)
posto di “Istruttore Direttivo Tecnico”, categoria giuridica “D”, posizione economica “D1”, a tempo
indeterminato e part-time 50%.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e ss.mm.ii. in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue:
(barrare le caselle che interessano e completare ove necessario)

□

di essere cittadino/a italiano/a;

□

di essere cittadino/a dello Stato membro dell’Unione Europea ________________________________;

□

di essere cittadino/a del Paese Terzo ________________________, familiare di cittadino di uno Stato
membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno permanente oppure titolare del
diritto

di

soggiorno

per

i

motivi

_______________________________________________

e

fino

al

_____________________ (art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della legge
n. 97/2013);

□

di essere cittadino/a del Paese Terzo ______________________________, titolare del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di
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protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 7
della legge n. 97/2013);

□

(per i soli candidati appartenenti all’Unione Europea o Paese Terzo) di possedere i requisiti
previsti dal DPCM n. 174 del 7/2/1994:
-

godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

-

essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;

-

□

avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

di aver compiuto il diciottesimo (18°) anno di età e non aver superato il limite massimo previsto
per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età alla data di scadenza del bando;

□

di godere dei diritti civili e politici;

□

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;

□

di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per le seguenti motivazioni _____________________
_____________________________________________________________________________;

□

di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione e/o il mantenimento del rapporto con la
Pubblica Amministrazione;

□

di aver riportato le seguenti condanne penali ______________________________________________ e/o di avere
i seguenti procedimenti penali in corso __________________________________________________________________;

□

di non essere stato/a destituito/a, decaduto/a, dispensato/a o licenziato/a, da un impiego presso
una Pubblica Amministrazione;

□

di non aver subito o avere procedimenti penali in corso che comportino l’interdizione dai pubblici
uffici e/o l’interdizione temporanea dai medesimi;

□

di trovarsi in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985, ai sensi della Legge 23.08.2004, n. 226);

□

di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
_____________________________________

conseguito

in

data

_________________

presso

_____________________________________________________________ con la seguente votazione _____________
(qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero dovranno essere indicati gli estremi del
provvedimento

che

ne

attesti

l'equipollenza

al

titolo

di

studio

rilasciato

in

Italia_____________________________________________________________);

□

eventuale decreto di equipollenza del titolo di studio ____________________________________;

□

di essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo
professionale da ricoprire;

□

di conoscere la lingua inglese;
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□

di conoscere l’uso delle apparecchiature ad applicazioni informatiche più diffuse (word, excel,
posta elettronica ed internet);

□

di indicare il seguente indirizzo personale di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso il quale
inviare comunicazioni in caso di necessità ____________________________________________________;

□

di aver provveduto al pagamento della tassa di concorso;

□

(eventuale) di essere in possesso della seguente abilitazione all’esercizio della professione
di___________________________________________;

□

(eventuale) di essere iscritto all’albo ___________________________________________________della provincia di
_______ n. _________________dal ______________________ (ove previsto);

□

(eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a preferenza a parità di
punteggio, così come individuati dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94: _________________________
____________________________________________________________________;

□

(eventuale) di essere nella condizione di portatore di handicap e di avere necessità per sostenere
le prove dei seguenti ausili e/o di tempi aggiuntivi: ____________________________________, ai sensi
dell’art. 20, commi 1 e 2, della Legge 104/92 e ss.mm.ii;

□

(eventuale) di possesso del requisito di cui all’art. 20, comma 2-bis, della Legge n. 104/1992
(persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%), così come aggiunto dall'art. 25, comma
9, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ai
fini dell’esonero dalla partecipazione all’eventuale prova preselettiva;

□

di aver preso visione e accettare, senza riserve, tutte le condizioni previste dal presente Bando e
dalla vigente normativa in materia;

□

di essere informato e di autorizzare il Comune di Laurenzana ad utilizzare i dati personali
contenuti nella presente domanda per le finalità relative al concorso e nel rispetto dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2018, n. 101, come da modulo allegato.

(Luogo e data)
_______________________, lì _______________
Firma
________________________________
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ALLEGATI:

□

ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00 non rimborsabile;

□

copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità personale in corso di validità;

□

titolo di studio previsto per l’ammissione alla selezione in fotocopia ovvero attestato con
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

□

modello informativa sul trattamento dati debitamente sottoscritto;

□

(eventuale) possesso dell'abilitazione e/o iscrizione all'esercizio della professione di
Architetto o della professione di Ingegnere in fotocopia ovvero attestato con dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

□

(eventuale) fotocopia non autenticata della certificazione di equipollenza del titolo di studio
redatta in lingua italiana e rilasciata dalla competente autorità (esclusivamente per coloro che
siano in possesso di un titolo di studio accademico conseguito all'estero);

□

(eventuale) titoli che danno luogo a preferenza, così come indicati dall’art. 5 del D.P.R.
487/1994, comprovati a mezzo fotocopie ovvero attestati con dichiarazioni sostitutive ai sensi
del D.P.R. 445/2000;

□

(eventuale) certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria circa la necessità di
ausili e/o di tempi aggiuntivi (esclusivamente per i portatori di handicap), ai sensi dell’art. 20,
commi 1 e 2, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.;

□

(eventuale) certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria ai fini dell’esonero
dalla partecipazione all’eventuale prova preselettiva, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della
Legge n. 104/92 e ss.mm.ii..

Firma
________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Si fornisce la presente informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito:
“Regolamento” o “GDPR”) nonché delle norme del D. Lgs. n. 196/2013 (”Codice della Privacy”); lo scopo di
questo documento è di informarLa, in particolare, su quali dei Suoi dati trattiamo, le finalità per cui li
trattiamo e li condividiamo, per quanto tempo li conserviamo, quali sono i Suoi diritti e come potrà
esercitarli.
*******
1) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento (di seguito: “Titolare”) è il Comune di Laurenzana con domicilio eletto presso la
sede istituzionale in Via S.S. 92, Km 38,600 -85014 Laurenzana (PZ), Rappresentato dal Sindaco pro
tempore, il Titolare potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
comunelaurenzana@cert.ruparbasilicata.it ovvero presso posta ordinaria all’indirizzo sopra riferito.
2) Finalità del trattamento
I Suoi dati sono trattati al fine dell'instaurazione, della gestione e dell’estinzione del rapporto di lavoro con
il Titolare (quale dipendente, collaboratore, stagista, apprendista, etc.), nel pieno rispetto della disciplina
applicabile; ossia per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici
compiti previsti dalla normativa dell’Unione europea, da leggi, da regolamenti o da contratti individuali o
collettivi, è finalizzato ad adempiere obblighi previsti dalla legge nazionale sul contratto di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche (d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, d.P.R. 313/2002, artt. 28 e 32, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti”, d.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”),
nonché per il riconoscimento di agevolazioni ovvero l’erogazione di contributi, per l’applicazione della
normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del
lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, sindacale, di tutela della salute, dell’ordine e della
sicurezza pubblica.
In particolare, il trattamento è effettuato per:
a) instaurare, gestire ed estinguere il Suo rapporto di lavoro ed ogni connesso aspetto contrattuale,
previdenziale, assicurativo e fiscale;
b) la rilevazione delle presenze, la giustificazione delle assenze, il pagamento dei compensi,
l’elaborazione delle buste paga, l’adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali,
l’applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, la formazione e quanto altro
richiesto dalle normative di settore;
a) assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione Europea, da norme di legge o da
disposizioni cogenti (anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, tutela
della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica, etc);
b) adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
c) adempiere agli obblighi previsti in ambito previdenziale ed assistenziale (anche integrativa);
d) assolvere agli obblighi derivanti dal Suo contratto individuale di lavoro e/o dalla contrattazione
collettiva eventualmente a Lei applicabile (ivi inclusi gli adempimenti connessi al versamento di
quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacale - quali ad es. gestione di permessi,
distacchi, etc -, il riconoscimento di agevolazioni, l’erogazione di contributi, etc.);
e) la qualificazione e l’aggiornamento professionale dei dipendenti, nonché l’organizzazione di corsi di
formazione;
f) adempiere ad ordini o provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, o di altre Autorità competenti;
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g) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche da parte di un terzo, alle condizioni
previste dalla legge o dal “Regolamento”;
h) rispondere a ogni Sua richiesta;
i) gestire le attrezzature dell’ente, anche informatiche, assegnateLe;
j) implementare ogni necessaria misura di sicurezza per prevenire il rischio di distruzione, perdita,
diffusione, alterazione, furto, indisponibilità, accesso indebito e ogni altra attività non autorizzata
avente a oggetto dati personali;
k) per finalità non direttamente attinenti all'adempimento di obblighi derivanti dal contratto di lavoro,
ma che sono comunque riconducibili allo svolgimento dello stesso (indagini di clima, iniziative di
comunicazione dell’ente, pubblicazione foto in riviste, sul portale intranet, sui canali web e
“social” del “Titolare”, stipula di convenzioni a favore dei lavoratori, etc.)
l) Gestire esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio
del datore di lavoro, anche rispetto, se relativi al profilo lavorativo cui ci si riferisce, al sistema di
geolocalizzazione degli strumenti elettronici forniti per rendere la prestazione lavorativa ai sensi
dell’art. 4, comma 3, l. 300/1970 (PC, smartphone, sistemi informativi, Internet, Posta elettronica).
3) Categorie di dati trattati
Il trattamento avrà come oggetto le seguenti categorie di dati personali

a) dati anagrafici (nome cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, etc.);
b) dati fiscali (Suoi e degli eventuali componenti del Suo nucleo familiare da Lei comunicati) ed estremi
del conto corrente bancario.
Tali dati sono trattati per adempiere agli obblighi di legge o contrattuali (ad esempio, per l'elaborazione e la
corresponsione della retribuzione, per il riconoscimento degli assegni familiari, etc.);

c) dati relativi allo stato di salute Suo o degli eventuali componenti del Suo nucleo familiare da Lei
comunicati.
Anche tali dati saranno trattati per adempiere a specifici obblighi, anche prevideziali ed assistenziali,
(malattie, infortuni, inabilità, etc.);

d) dati che si riferiscono al Suo rapporto di lavoro con il Titolare, come i riscontri sull'adempimento

e)
f)
g)

h)

degli obblighi lavorativi (statistiche di presenza e assenza da lavoro), i dati per la gestione e
l’aggiornamento del Suo profilo professionale, di attribuzione di nuove mansioni e incarichi, di
sviluppo professionale e di carriera, anche in forma di CV (eventualmente messo a disposizione dei
clienti utilizzatori dei prodotti/servizi offerti dal Titolare ovvero per la partecipazione a eventi o
convegni connessi alla propria attività lavorativa, anche all'estero), di valutazione delle prestazioni;
i dati relativi a eventuali iscrizioni sindacali e alla copertura di incarichi sindacali;
i dati relativi alla copertura di cariche pubbliche elettive al fine del godimento dei diritti previsti
dalla legge;
i dati necessari al controllo delle spese dei dipendenti (pianificazione economica; predisposizione
dei budget e della loro gestione; controllo delle voci di costo relative ai dipendenti; gestione delle
spese di viaggio; gestione dei costi dei servizi telefonici, degli autoveicoli utilizzati, degli strumenti
di office-automation in dotazione) nonché al fine di verificare - anche nel quadro di apposite azioni
di auditing - la conformità degli adempimenti operativi alle normative e alle direttive istituzionali,
l'adeguatezza del sistema di controllo dei processi amministrativi e la correttezza delle informazioni
contabili e gestionali per adempiere agli obblighi di certificazione del bilancio;
i dati relativi all'utilizzo degli strumenti di lavoro, raccolti e trattati per motivi di sicurezza del
sistema informatico, per motivi tecnici e/o manutentivi (ad esempio, aggiornamento, sostituzione,
implementazione di programmi, manutenzione hardware, back-up, etc.), per il controllo e la
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programmazione dei costi organizzativi (ad esempio, verifica costi di connessione a internet, traffico
telefonico, etc.) ovvero per obblighi normativi;
i) i dati relativi agli accessi sul luogo di lavoro; in tale contesto potranno essere raccolti anche dati
biometrici utilizzati per accrescere il livello di sicurezza nel controllo degli accessi a particolari
ambiti sia dal punto di vista fisico - accessi ad aree di particolare interesse, che logico - accesso a
sistemi particolarmente critici;
j) dati relativi alle immagini raccolti e trattati mediante sistemi di videosorveglianza destinati a
garantire la sicurezza e la protezione e l'incolumità di beni e persone nel rispetto delle Sue
prerogative e diritti, ove presenti nelle sedi nelle quali presta la sua attività.
Le immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza saranno trattate secondo i limiti e le modalità previsti
della disciplina vigente, nonché sulla base delle indicazioni di cui Provvedimento dal Garante in data 8
aprile 2010 e, ove richiesti, degli accordi stipulati con le competenti organizzazioni sindacali o
dell'autorizzazione rilasciata dalla DTL competente;

k) dati relativi a condanne penali o a reati.
Come sopra evidenziato, tra i dati oggetto di trattamento, potranno essere presenti anche dati “sensibili”
(quelli che l’art. 9 del “GDPR” chiama << particolari >>), ossia quelli idonei, ad esempio, a rivelare l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale; ovvero
i dati genetici, biometrici, relativi allo stato di salute (come infortuni, inabilità,etc), alla vita o
all’orientamento sessuale, Suoi o di componenti del Suo nucleo familiare da Lei forniti; tali dati sono trattati
nel rispetto delle disposizioni vigenti e dell’Autorizzazione Generale n. 1/2016 del 15/12/16 del Garante
per la Protezione dei dati Personali (“Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di
lavoro”).
Potranno inoltre essere oggetto di trattamento anche dati relativi a condanne penali e reati (di cui all’art. 10
del “GDPR”), tali dati saranno trattati nei limiti imposti dalla disciplina vigente.
4. Dati personali raccolti presso terzi
Potranno altresì essere trattati Suoi dati personali, raccolti presso terzi, per le medesime finalità già
indicate.
Qualora ciò accadesse lo stesso avverrà nei limiti della disciplina vigente e Le verrà fornita, ove necessario,
specifica informativa integrativa, in particolare circa le categorie dei dati raccolti presso terzi, la fonte da cui
hanno origine detti dati nonché l’eventualità che i suddetti dati provengano da fonti accessibili al pubblico.
5. Base giuridica
I Suoi dati personali sono trattati per le finalità appena specificate, da parte della nostra Amministrazione,
al solo fine di dare esecuzione al contratto di lavoro e/o adempiere agli obblighi di legge ai quali è soggetto
il Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b), c), e) ed f) GDPR, i suddetti dati personali e particolari raccolti
saranno trattati sulla base delle seguenti basi giuridiche:
- il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b);
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
(art. 6, lett il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, lett. e);
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del Trattamento (art.
6, lett. f).
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Con riferimento alle videoriprese o fotografie del dipendente, utilizzate per finalità di informazione,
promozione delle attività dell’Amministrazione, didattica, partecipazione a progetti extra lavorativi, la base
giuridica è rappresentata dal consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. a) del
Regolamento.
Si specifica che i dati particolari possono essere trattati dal Titolare senza l’esplicito consenso
dell’interessato, in quanto il loro trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza
sociale e protezione sociale e nonché per finalità di medicina del lavoro e della valutazione della capacità
lavorativa del dipendente (art. 9, par. 2, lettere b) e h) GDPR), o, infine, per consentire all’Amministrazione
di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Potranno inoltre essere trattati dati personali a Lei riferiti, raccolti presso terzi, per le medesime finalità
sopra indicate, nei limiti consentiti dalla legge applicabile e dal Regolamento.
Oltre a ciò, il Titolare del trattamento potrà trattare per finalità di sicurezza e controllo sui beni
dell’amministrazione, le Sue immagini, eventualmente riprese dai sistemi di videosorveglianza, sulla base e
secondo i limiti del provvedimento emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in
data 8 aprile 2010, e successive modifiche, nonché degli accordi stipulati con le competenti organizzazioni
sindacali o dell’autorizzazione rilasciata dalla ITL competente, laddove necessari.
L’Amministrazione potrebbe provvedere alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle sue
immagini/video sul sito internet, su carta stampata e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione e alla
conservazione delle foto stesse negli archivi, confermando che le finalità di tali pubblicazioni sono
meramente di carattere pubblicitario e promozionale dell’Università. Per tale particolare trattamento è
richiesto il Suo consenso espresso.
6. Comunicazione e diffusione
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per assolvere gli obblighi stabiliti dalla legge o dal
contratto (anche collettivo) applicabile, oltre che in esecuzione di eventuali deleghe da Lei conferite (ad
esempio: accredito dello stipendio presso banche; versamento quote pensione integrativa, assicurazioni,
cessione del quinto, etc.).
I Suoi dati personali potranno altresì essere comunicati a specifici soggetti individuati per la realizzazione
di convenzioni in favore del personale dipendente, qualora sia stato prestato il consenso per le finalità di cui
al precedente punto “2.”, co. 2, lett. “k)”.
I suoi dati potranno essere diffusi mediante affissione nelle bacheche situate nei posti di lavoro, ovvero con
altre modalità in uso (intranet, app, etc.). nelle ipotesi tassativamente previste da norme di legge o di
contratto (anche collettivo).
I dati potranno altresì essere messi a disposizione di società e/o professionisti che collaborano a vario titolo
con il “Titolare”, ovvero a soggetti ai quali quest’ultimo affidi servizi in “outsourcing” (elaborazione delle
buste paga; gestione degli adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali; conservazione e archiviazione
dei dati personali dei dipendenti; installazione, sviluppo, cessazione e/o esercizio dei sistemi informativi ed
informatici; revisione contabile; auditing, etc..
I dati potranno inoltre essere messi a disposizione di soggetti esterni all’organizzazione che forniscano
servizi e/o prestazioni che siano comunque funzionali alle finalità indicate nella presente informativa
(società che emettono “buoni pasto”; agenzie di viaggio in relazione a trasferte da Lei effettuate; società di
noleggio auto; alberghi; etc.).
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Tali soggetti, a seconda delle circostanze, tratteranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o, quando
necessario, quali responsabili del trattamento debitamente nominati da parte del Titolare.
I Suoi dati potranno, infine, essere messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, o di altre Autorità
competenti, ove a ciò tenuto il “Titolare”.
7. Trasferimento all'estero
I Suoi dati, nei limiti delle finalità indicate nella presente informativa, potranno essere trasferiti al di fuori
dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.
In tal caso detto trasferimento avverrà verso un Paese (od un settore specifico all’interno del detto Paese)
od un’organizzazione internazionale che sia stato/a oggetto di una “Decisione di adeguatezza” della
Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del “GDPR”.
In mancanza di “Decisioni di adeguatezza”, il “Titolare”, prima di trasferire i dati verso Paesi od
organizzazioni internazionali terze, si premurerà di fornire garanzie adeguate nonché la sussistenza di
obblighi di protezione e di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare medesimo, attraverso
l'adozione di “norme vincolanti di impresa” o di “clausole tipo di protezione dei dati” adottate dalla
Commissione Europea, ovvero attraverso l’utilizzo delle altre soluzioni indicate negli artt. da 44 a 49 del
GDPR.
8. Modalità del trattamento
I dati personali potranno essere trattati sia mediante strumenti manuali e/o archivi cartacei e sia attraverso
strumenti informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e telematici, ma sempre sotto il presidio di misure
tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza, l’integrità, la riservatezza e la disponibilità, ed
evitare il loro uso illecito o non corretto.
I Suoi dati, anche qualora trattati da soggetti terzi (come i Responsabili del Trattamento) o da persone
fisiche autorizzate al trattamento, saranno sempre trattati sulla base di specifiche istruzioni fornite dal
“Titolare”, con particolare riferimento all'adozione e al rispetto delle misure di sicurezza, nonché atte a
garantire l'assunzione da parte di tali soggetti di idonei obblighi di riservatezza in ordine ai dati personali
trattati.
9. Tempi di conservazione
I Suoi dati personali verranno trattati dal “Titolare” per tutta la durata del Suo contratto di lavoro e,
successivamente, per tutto il tempo in cui il Titolare è soggetto a obblighi di conservazione per finalità
fiscali o per altre finalità previste dalla normativa dell’Unione Europea, da norme di legge o da disposizioni
cogenti.
I Suoi dati personali, inoltre, potranno essere trattati, anche successivamente alla cessazione del Suo
rapporto di lavoro con il “Titolare”, anche per il tempo necessario a far valere o tutelare i diritti di
quest’ultimo o di altre società del Gruppo, ove necessario.
10. Processo decisionale automatizzato
Il Titolare, per il trattamento dei dati, non si avvale di un processo decisionale automatizzato.
11. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Come sopra indicato, il conferimento dei Suoi dati è necessario per poter procedere all'instaurazione del
rapporto di lavoro nonché per dare esecuzione a obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione Europea, da
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norme di legge, da disposizioni cogenti o dal contratto (individuale e/o collettivo), e ciò anche in relazione
ai Suoi dati di natura sensibile.
La mancata comunicazione dei Suoi dati personali, pertanto, impedirebbe l’effettuazione di alcune
prestazioni (istituti contrattuali o garantiti dalla legge a tutela della maternità o dell'handicap, o in relazione
a infortuni sul lavoro, etc.) e, in taluni casi, potrebbe addirittura rendere impossibile instaurare o
proseguire il rapporto di lavoro.
In particolare, per le finalità di cui al punto “2.”, co. 2, lett. “k)”; il conferimento dei dati è facoltativo ed è
richiesto il Suo consenso libero e informato che potrà revocare liberamente senza che vi siano conseguenze
nel rapporto di lavoro, fermo restando che tale rifiuto potrebbe rendere impossibile l'erogazione di alcuni
servizi a Suo favore o rendere meno efficaci alcune iniziative intraprese dal “Titolare”.
12. I Suoi Diritti
La normativa applicabile Le riconosce tutta una serie di diritti che Lei potrà esercitare in qualunque
momento, tra cui quelli di:


chiedere al titolare
◦

l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;

◦

la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;

◦

la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni
indicate nell'art. 17, par. 1, del “GDPR” e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3
dello stesso articolo);

◦










la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi
indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un
altro titolare del trattamento (“diritto alla portabilità dei dati personali”);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul Suo consenso per una o più specifiche finalità, fatto salvo l’interesse legittimo del Titolare. Il
trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca della stessa conserva,
comunque, la sua liceità;
il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali basato sull'interesse legittimo del Titolare; in
questo caso il Titolare non continuerà a processare i dati personali a meno che non sia in grado di
dimostrare una base legittima per il trattamento che prevalga sui Suoi interessi ed i Suoi diritti,
oppure per ragioni legali.
proporre reclamo ad un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

13. Data Protection Officer
Il Titolare ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati), ai
sensi dell’art. 37 del “GDPR”, il quale potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta certificata:
curcio.lucio@cert.ordineavvocatipotenza.it ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria:
curciolucio@tiscali.it
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Copia della presente informativa sarà comunicata e consegnata a ciascun dipendente, collaboratore e
stagista nel momento in cui si instaura il rapporto di lavoro, è pubblicata sulla intranet ed è tenuta
permanentemente affissa presso le bacheche di tutti i posti di lavoro.
Distinti saluti.
- Il Comune di Laurenzana -

Per presa visione della presente informativa.
(luogo), (data)
________________________, ______________________

Firma
_______________________________________
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