COMUNE DI OSILO
PROVINCIA DI SASSARI
Servizio del Personale

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto vacante
di categoria D1 – PART TIME (30 ore) e profilo professionale Istruttore Direttivo contabile,
presso il Settore Economico - Finanziario.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Programmazione e partecipazione, in conformità a
quanto stabilito dalla Giunta Comunale con atto n. 86 in data 09/07/2019 in ordine al piano
occupazionale, al Regolamento per la selezione del personale approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 42 del 07.04.1998, modificato con delibere G.C. n. 98 del 07.07.2010, n. 160 del
15.12.2010, n. 63 del 18.05.2011, n. 87 del 09/07/2019 e n. 96 del 25.07.2019 ed in attuazione della
propria determinazione n. 176 in data 31.07.2019 di approvazione del bando di concorso;
Visto il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visti la legge 10 aprile 1991, n. 125 e il D.lgs 23.05.2000, n. 196, concernenti disposizioni in materia di
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione – Linee Guida sulle procedure concorsuali;
Vista la legge n. 56/2019;
Visto il C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali
Ai sensi dell’art. 1014 comma 4 e dell’art. 678 c. 9 del D. Lgs 66/2010, con il presente concorso si
determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata
ad altre frazioni che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
RENDE NOTO
Che è indetto un concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto vacante, di categoria
D1 – part time a 30 ore e profilo professionale Istruttore Direttivo Contabile, presso il Servizio
Economico e Finanziario. La presente procedura rimane subordinata all’esito negativo della
procedura di cui all’articolo 34-bis del D.lgs 165/2001.

Contenuto del profilo professionale:

Possiede elevate conoscenze pluri - specialistiche con frequente necessità di aggiornamento. Può
coordinare l’attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori. Le attività possono essere
caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non
immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza di soluzioni possibili. Le attività svolte hanno
contenuto tecnico, con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi
produttivi/amministrativi. Provvede alla ricerca, acquisizione, elaborazione di documenti finanziari,
programmatori e gestione contabilità ed entrate del comune ed ogni altro procedimento annesso
e connesso ai servizi finanziari. Esprime pareri tecnici sulle materie di competenza. Mantiene
relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità
organizzative diverse da quelle di appartenenza e relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo
diretto. Le relazioni con gli utenti sono di natura diretta, anche complessa e anche di tipo
negoziale.
Non è prevista la riserva dei posti alle categorie protette di cui alla legge 12.03.1999, n. 68.
Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti generali richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per
la presentazione della domanda, sono:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea (sono equiparati ai
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano). I cittadini
degli stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza
italiana, dei requisiti previsti dall’avviso di selezione e in particolare:
1) del godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
2) di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di
altre misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi;
c) compimento del 18° anno di età;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all'impiego per il posto in selezione (l'Amministrazione sottopone a visita medica di
idoneità i vincitori delle selezioni, in base alla normativa vigente);
d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
e) non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
f)

non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi dell’articolo 127, 1°
comma, lettera d) del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3;

g) non essere inadempienti rispetto agli obblighi di leva, se dovuti.
I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per
la presentazione della domanda, sono:
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a) titolo di studio: Diploma di laurea triennale in scienze economiche (D.M. n. 509/99 - D.M.
270/2004), laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale

in economia e

commercio ed equipollenti;
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso entro i termini di scadenza del bando,
dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti.
Nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli indicati nel bando di concorso, sarà cura del
candidato dimostrare, già all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta
equipollenza mediante chiara indicazione del provvedimento che la sancisce.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione e devono essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella
domanda stessa. L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti
dichiarati.
Art. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di partecipazione, da compilarsi preferibilmente sullo schema allegato al presente
avviso e senza apporre alcuna marca da bollo, dovrà pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del bando. Della scadenza del termine verrà data comunicazione sul sito istituzionale dell’Ente
nell’apposita sezione “Bandi e Concorsi” e nella Home Page del sito istituzionale.
Nel giorno di scadenza, come sopra determinato, le domande dovranno pervenire entro le ore
13.00

all’Ufficio Protocollo - piano secondo del Comune di Osilo (SS) situato in via Sanna Tolu n.

30, pena l’esclusione, in busta chiusa (ad esclusione delle domande inviate per PEC),

con

sopra

riportata la dicitura “domanda di partecipazione alla selezione pubblica per n. 1 posto/i, di
categoria D1 – part -time 30 ore e profilo professionale Istruttore Direttivo Contabile”, presso il
Servizio Economico - Finanziario
La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:
1. direttamente all’Ufficio sopra indicato, nei giorni Mercoledì, Giovedì e Venerdì, con orario
dalle 09.00 alle 13.00, indicando sulla busta l’oggetto del bando. Qualora la data di
scadenza coincida con il Lunedì o il Martedì sarà onere del candidato adoperarsi per
trasmettere la domanda mediante altre modalità tenendo conto che l’istanza deve
pervenire entro i termini stabiliti;
2. tramite servizio postale, all’indirizzo dell’Ufficio sopra indicato ed entro i termini anzidetti. Si
rimarca che non sarà considerata valida la domanda trasmessa all’ufficio postale
accettante in quanto considerata fuori termine. Non è valida la data e ora del timbro
ufficio postale accettante.
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3. A mezzo di PEC proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente anch’essa certificata
(PEC),

all’indirizzo:

protocollo@pec.comune.osilo.ss.it,

trasmettendo

scansione

della

domanda firmata in formato PDF e degli allegati. Nel caso di presentazione mediante PEC
fa fede la data e orario di ricezione. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE, E QUINDI
ESCLUSE DALLA PROCEDURA CONCORSUALE, LE DOMANDE PERVENUTE AL SUDDETTO
INDIRIZZO DI PEC SPEDITE DA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA NON CERTIFICATA;
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di versamento della tassa concorso di € 15.00
indicando come causale “tassa concorso bando istruttore direttivo contabile”.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità circa le modalità adottate dagli aspiranti
per far pervenire la domanda di partecipazione entro la data di scadenza, così come non si
assume alcuna responsabilità nei casi di ritardato arrivo dovuti a disguidi non dipendenti dalla
propria volontà.
Art. 3 Contenuto della domanda e allegati.
Nella domanda, con allegata copia del documento di riconoscimento, dovranno essere
contenute le seguenti dichiarazioni, ai sensi artt. 46, 47 e 48 del DPR n. 445/2000:
1) cognome, nome, data e luogo di nascita;
2) residenza o domicilio, con esatta indicazione del codice di avviamento postale e numero
telefonico;
3) codice fiscale;
4) età non inferiore ad anni 18;
5) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europeo;
6) di avere il pieno diritto del godimento dei diritti civili e politici con l’indicazione del Comune
nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
7) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti (indicando la
data della sentenza, l’autorità che l’ha emessa ed il reato commesso o contestato) ovvero
la loro inesistenza;
8) la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
9) di

non

essere

stato

destituito

o

dispensato

dall’impiego

presso

una

pubblica

amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale ai sensi della normativa vigente o licenziati per le
medesime cause;
10) non essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
11) eventuali procedimenti disciplinari inflitti negli ultimi 5 anni;
12) la propria posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
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13) il bando a cui si intende partecipare;
14) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego (da accertare con la certificazione medica);
15) il possesso del titolo di studio richiesto nel presente bando con l’esatta indicazione
dell’Università presso la quale è stato conseguito, la data del suo conseguimento e della
valutazione riportata;
16) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente bando e
di sottostare a tutte le condizioni previste dal vigente Contratto di Lavoro, dal codice di
comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e dal Regolamento
Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi vigente;
17) indicazione dell’indirizzo email e/o PEC o altro indirizzo sul quale si chiede vengano inviate
le comunicazioni inerenti il presente bando. In caso di variazione del recapito comunicato il
concorrente avrà l’onere di darne tempestivo avviso all’Amministrazione;
18) eventuali titoli di preferenza o precedenza ove previsti dal bando o dalla normativa
vigente, come da allegato A;
19) qualora il concorrente sia disabile dovrà indicare l’ausilio necessario per l’espletamento
delle prove nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
20) consenso al trattamento dei dati personali secondo le norme vigenti.
Alla domanda di partecipazione sono allegati:
1. curriculum in formato europeo, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, come da
articolo 7;
2. dichiarazione sostitutiva di atto notorietà sui titoli di servizio, come indicato nell’articolo 6,
completa di date ai fini della corretta attribuzione del punteggio;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorietà relativa ai titoli vari e culturali, come indicato
nell’articolo 8.
4. la ricevuta di versamento della tassa concorso di € 15.00 indicando come causale “tassa
concorso bando istruttore direttivo contabile”, da effettuarsi sul conto corrente postale n.
12337077 intestato a Servizio tesoreria, IBAN IT79S0100003245522300305763.
Chi partecipa contemporaneamente a più concorsi indetti dall’ente è tenuto a presentare tante
domande quanti sono i corrispondenti concorsi, unendo però a una sola di esse i documenti
eventualmente necessari se trattasi di concorso per titoli o per titoli ed esami; alle altre domande di
concorso dovrà essere allegato un elenco, redatto in duplice copia e in carta libera, in cui sono
elencati i documenti presentati dal candidato e allegati ad altra domanda di concorso.

Art. 4 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
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Le domande pervenute sono esaminate, ai fini dell’ammissione alla selezione, dal competente
Ufficio del Personale.
Con atto del Responsabile del Servizio Affari Generali, Programmazione e Partecipazione è stabilita
l’ammissione alla selezione o l’eventuale esclusione. Della decisione assunta è data informazione,
in modo formale, agli interessati.
Comporta l’automatica esclusione dall’ammissione alla selezione una o più delle seguenti
condizioni:


presentazione della domanda oltre il termine di scadenza;



l’omissione o l’incompletezza delle dichiarazioni relative alla proprie generalità personali;



mancata sottoscrizione della domanda, salvo il caso di presentazione tramite posta elettronica
solo se l’indirizzo pec è intestato al richiedente. Nel caso di utilizzo di un indirizzo pec intestato
ad altri è necessaria la sottoscrizione.



il mancato versamento, entro i termini di scadenza del bando, della tassa di concorso, se
prevista;



l’omessa o errata indicazione del concorso cui si intende partecipare;

Il Responsabile del Servizio competente in materia di personale potrà, altresì, disporre l’ammissione
di tutti i candidati che abbiano presentato domanda, senza verificare le dichiarazioni in essa
contenute. In tali casi, la verifica delle dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti e/o dei titoli
dichiarati, sarà effettuata prima di procedere all’assunzione dei vincitori della selezione e di coloro
che, risultando utilmente collocati nella graduatoria, saranno assunti.
Art. 5 – CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE
I titoli e le prove di esame saranno valutati come segue:
Punteggio
1. La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:
a) punti 30 per ciascuna prova scritta;
b) punti 30 per la prova orale;
c) punti 10 per i titoli.
Valutazione dei titoli
1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad
essi riservati, sono così ripartiti:
-

Titoli di studio

PUNTI 3 (attribuzione del punteggio è come da stralcio

del Regolamento, allegato B, che si allega)
-

Titoli di servizio

PUNTI 4

-

Curriculum formativo-professionale PUNTI 2
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-

Titoli vari e culturali

PUNTI 1

Art. 6 - TITOLI DI SERVIZIO (punti 4)
Sarà ammesso a valutazione il servizio prestato, di ruolo e non di ruolo, presso Comuni, Province,
loro Consorzi, ASL, Stato, Regione ed altri Enti Pubblici. Nessuna valutazione sarà perciò attribuita ai
servizi prestati alle dipendenze dei privati.
1. Classe A) – Servizio prestato nella stessa area del posto messo a concorso (max 2.5 punti).
1.a) nello stesso profilo o superiore

punti 0,15 per ogni mese di servizio
effettivamente prestato

1.b) in profilo inferiore

punti 0,10 pr ogni mese di servizio
effettivamente prestato

2. Classe B) – Servizio prestato in area diversa da quella del posto messo a concorso (max
punti 1.5)
2.a) nello stesso profilo o superiore

punti 0,10 per ogni mese di servizio
effettivamente prestato

2.b) in profilo inferiore

punti 0,07 pr ogni mese di servizio
effettivamente prestato

Le eventuali frazioni di mese di cui ai punti 1.1), 1.b), 2.a), 2.b) si sommano e si esclude dal calcolo
solo la frazione residua inferiore al mese.
Ai servizi a orario ridotto è attribuito un punteggio proporzionato alla durata degli stessi rispetto al
normale orario di lavoro.
ART. 7 – CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE (punti 2)
L’attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale, per un numero massimo di 2,
verrà effettuata dalla Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione
ed attività culturali e professionali illustrate dal concorrente nel curriculum presentato, tenendo
conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che per le loro connessioni, evidenziano l’attitudine
all’esercizio delle funzioni attribuite al posto a concorso.
La Commissione terrà conto degli incarichi speciali svolti, dallo svolgimento di mansioni superiori.
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Il punteggio che verrà attribuito al curriculum professionale terrà conto inoltre di eventuali sanzioni
disciplinari risultanti dal fascicolo personale del concorrente, allo stesso irrogate nei 5 anni
antecedenti il termine ultimo stabilito per la partecipazione la concorso.
Si richiamano le ulteriori disposizioni regolamentari.
Art. 8 TITOLI VARI E CULTURALI (punti 1)
Alla domanda devono essere allegati i titoli, o dichiarazione sui medesimi,

che il candidato

possiede ai fini della loro valutazione come sotto riportati:

a) le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente ai contenuti professionali dei posti messi
a concorso;
b) le specializzazioni conseguite in attività connesse od usufruibili con l’espletamento delle funzioni
del posto messo a concorso o per lo stesso espressamente richiamate;
c) la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività professionali
attinenti alle funzioni del posto a concorso;
e) l’idoneità in concorsi per titoli o per esami, relativi a posti di categoria pari o superiore a quella
del concorso.

I documenti dei titoli devono essere presentati in copia conforme (auto-dichiarata) o in originale.
Non sono soggetti all’applicazione di marche da bollo.
La valutazione dei titoli diversi è demandata alla commissione giudicatrice, sulla base delle
indicazioni del presente avviso e delle ulteriori decisioni assunte nell’ambito della propria
discrezionalità, in particolare con riferimento all’attinenza con le conoscenze necessarie al posto di
lavoro in selezione.
ART. 9 PRESELEZIONE

1. Il bando concorsuale può prevedere, in presenza di un numero elevato di candidati
superiore a 30, la possibilità di effettuare una prova preselettiva.

2. Il responsabile di settore competente, al fine di espletare la preselezione, potrà avvalersi
della collaborazione di soggetti esterni, quali aziende specializzate in selezione del
personale, per la redazione e/o somministrazione e/o correzione dei questionari e/o degli
elaborati.

3. Il responsabile, al fine di fornire alla ditta affidataria del servizio di cui al punto precedente le
opportune indicazioni necessarie per la predisposizione e la valutazione dei quesiti, dovrà
avvalersi della consulenza della commissione esaminatrice.
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4. Saranno ammessi alle prove d’esame i primi 30 (trenta) candidati che avranno conseguito il
punteggio più alto, e comunque non inferiore a 21/30. Saranno comunque ammessi tutti i
candidati che avranno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi. Il punteggio
conseguito nella prova preselettiva non sarà ritenuto utile ai fini della formazione della
graduatoria finale di merito.

5. Nel caso in cui nel giorno e orario fissato per la prova preselettiva fosse presente un numero
di candidati pari o inferiore a 30 (trenta), la prova preselettiva non si terrà.

6. I candidati con disabilità uguale o superiore a 80% non sono tenuti a sostenere l'eventuale
preselezione.

Art. 10 - PROVA D’ESAME - CALENDARIO
La selezione si svolgerà sulla base di prove d’esame tese ad accertare le capacità pratiche e
teoriche del concorrente, come di seguito indicate:
- Prova scritta teorica, attraverso la risoluzione di test a risposta multipla e chiusa o mediante uno
scritto sulle seguenti materie:

- Ordinamento degli enti locali e in particolare “finanziario e contabile”- Procedimenti
amministrativi e diritto di accesso. Normativa – Diritto tributario con riferimento agli Enti Locali.
Documenti di programmazione economico -finanziaria.
-Prova teorica- pratica: redazione di uno schema di atto in materia contabile/finanziaria.
Durante lo svolgimento delle prove i candidati potranno consultare solo leggi e regolamenti non
commentate né annottate da massime della giurisprudenza.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30
in entrambe le prove scritte. Pertanto, in caso di mancato conseguimento della votazione di
almeno 21/30 nella prima prova scritta non si procederà alla correzione della seconda prova
scritta.
Prova orale, alla quale sono ammessi i concorrenti che avranno conseguito l’idoneità ed
entrambe le prove scritte e da svolgersi in luogo aperto al pubblico, attraverso colloquio sulle
seguenti materie:

-

Materie delle prove scritte. Diritto Amministrativo – Sistema sul trattamento giuridico ed
economico, previdenziale ed assistenziale del personale degli Enti Locali. Diritto penale in
materia di reati contro la pubblica amministrazione. Anticorruzione, trasparenza. Elementi
di amministrazione del patrimonio pubblico.

Conoscenza della lingua inglese mediante un

colloquio e/o mediante la lettura e traduzione a vista di uno testo scritto fornito dalla
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Commissione. Uso delle apparecchiature informatiche (pacchetto Office – programmi
Open Source, gestione posta elettronica internet.)
Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno 21/30 nella
prova orale.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di carta di identità o di altro documento
equipollente.
Si stabiliscono con il presente bando le date per l’espletamento delle prove d’esame:
La sede di svolgimento delle prove sarà resa nota con avviso da pubblicarsi nella sezione apposita
di Amministrazione Trasparente e nella Home page del sito istituzionale www.comune.osilo.ss.it.
La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Art. 11 Convocazione dei candidati ammessi
L’elenco dei candidati ammessi e l’eventuale modifica delle sedi e degli orari delle prove saranno
comunicati

mediante

pubblicazione

sul

sito

internet

dell’Ente

al

seguente

indirizzo

www.comune.osilo.ss..it. Non saranno effettuate convocazioni individuali. È pertanto cura dei
candidati verificare sul sito internet istituzionale l’ammissione alla selezione ed eventuali modifiche
di orario e/o sede per lo svolgimento delle prove e presentarsi, senza nessun altro preavviso, nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, muniti di valido documento d’identità. La mancata
presentazione comporterà l’automatica esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 12 - INFORMAZIONI GENERALI
Trattamento economico:
La retribuzione per la categoria di inquadramento è stabilita dal C.C.N.L. € 20.502,50 (retribuzione
per 30 ore) ed è composta dalle seguenti voci retributive:
- retribuzione tabellare annuale (dodici mensilità) pari a € 18.446,22 (retribuzione per 30 ore);
- tredicesima mensilità pari a € 1.537,18, in misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio
prestato;
- indennità di comparto annuale (dodici mensilità) pari a € 519
Alla retribuzione sopra indicata possono aggiungersi, se spettanti:
- le quote per l’assegno al nucleo familiare;
- le voci stipendiali variabili del salario accessorio se e in quanto dovuti, quali: premi di produttività,
indennità di reperibilità, di rischio, di maneggio valori, di turno, di disagio, indennità di responsabilità
ed eventuale trattamento per lavoro straordinario secondo quanto previsto dal CCNL e dal CCDI.
La retribuzione è corrisposta al lordo delle ritenute fiscali ed oneri di Legge.
Pari opportunità:
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La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione del D.Lgs. n. 198/2006. Sul lavoro
l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità ad entrambi i sessi.
Graduatoria e nomina
In esito alle prove d’esame è formulata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei a tutte le
prove.
La graduatoria è formulata sulla base del punteggio conseguito nelle prove d’esame e nei titoli
professionali, con l’applicazione dei titoli di preferenza, a parità di punti, come indicati
nell’allegato C del Regolamento Comunale, che si allega in copia sotto la lettera A.
Il vincitore sarà nominato con apposito atto, cui seguirà la stipula del contratto individuale di
lavoro per il posto ricoperto, nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento comunale.
La graduatoria potrà essere utilizzata per altre assunzioni nei termini di legge che sono e che
saranno emanate in materia.
L’esito della selezione sarà comunicato, per iscritto, a tutti i candidati che avranno sostenuto le
prove d’esame del concorso.
Lo svolgimento della procedura concorsuale e la relativa assunzione è subordinata ai vincoli
normativi vigenti e futuri in materia di assunzioni per il personale negli Enti Locali.
Trattamento dati personali:
La titolarità di questo trattamento è dell’Amministrazione Comunale. Il trattamento sarà eseguito
sotto la responsabilità diretta dei seguenti soggetti, a ciò appositamente designati a mente
dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018:
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, 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:


Contatti: Società Karanoa S.r.l. – Sassari – Avv. Giacomo Salvatore Lucio Crovetti –
Responsabile esterno - Dott.ssa Monica Zanda – Responsabile interno.

I dati sono trattati in modalità:
-Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo
personale appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici
comunali.
-Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure
informatiche. L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la
struttura di rete, che l’hardware che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte
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dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale - http://www.agid.gov.it) per le infrastrutture informatiche
della Pubblica Amministrazione. L’ubicazione fisica dei server è all’interno del territorio dell’Unione
Europea:
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso
documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di
certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio
scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da
parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
Questo trattamento contempla alcune operazioni relativi a dati genetici e biometrici ed è eseguito
in base ad apposita normativa (art. 5 del DPR 487/1994) che rende obbligatorio detto trattamento.
I dati personali oggetto del presente trattamento sono acquisiti direttamente dall’interessato.
Il trattamento dei dati in oggetto avverrà fin quando l’interessato non si opporrà formalmente o fin
quando questa amministrazione riterrà opportuno proseguire nel trattamento stesso, comunque
terminerà nei tempi previsti dalla legge.
Disposizioni applicate:
Per quanto non espressamente previsto si richiamano le disposizioni di legge e di regolamento che
avranno valenza superiore anche in caso di discordanza dell’avviso con gli atti generali e di legge.
In ogni caso sono fatte salve le disposizioni di legge sulle modalità di reclutamento.
I candidati dovranno consultare periodicamente il sito istituzionale al fine di verificare la presenza
di eventuali avvisi in merito alla procedura concorsuale.
Altre:
Il presente avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione possono essere:


-ritirati presso l’ufficio Affari Generali, Programmazione e Partecipazione dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 dal mercoledì al venerdì;



-visualizzati

e

scaricati

dal

sito

internet

del

Comune

al

seguente

indirizzo:www.comune.osilo.ss.it
L’ufficio al quale rivolgersi per informazioni è Settore Affari Generali, Programmazione e
Partecipazione (Tel. 079/3242209 e-mail vicesegretario@comune.osilo.ss.it).
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente
modificata, è Dott.ssa Monica Zanda - Tel. 079/3242209 e-mail vicesegretario@comune.osilo.ss.it.

Osilo, addì 01.08.2019
Il Responsabile Settore Affari Generali
Programmazione e Partecipazione
Dott.ssa Monica Zanda
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