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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITA’ VOLONTAR IA 
ai sensi dell’art. 30 comma 1 D.Lgs. 165/2001 

Procedura n. 4/2019 
   

 
 
Il Comune di Terre Roveresche dovendo procedere alla copertura di posti vacanti in organico 
intende verificare preventivamente, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. 165/2001, 
l’eventuale disponibilità di personale in servizio a tempo indeterminato presso altre Pubbliche 
Amministrazioni soggette a regime di limitazione delle assunzioni di personale, interessato al 
trasferimento per mobilità volontaria presso questo Ente e segnatamente per la copertura dei 
seguenti posti: 
 
numero posizioni da ricoprire: 1 (una) 
profilo professionale: Istruttore di Polizia Locale 
classificazione Istat 2011: 5.4.8.2.0 
categoria/area di inquadramento: cat. C 
CCNL Funzioni Locali – personale non dirigente 
tipo di contratto: tempo indeterminato, tempo pieno  
settore org. di destinazione: Polizia locale 

 
Ai sensi del D.Lgs. 11 Aprile 2006, n. 198, l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra 
uomini e donne nell’accesso ai posti di cui alla selezione in oggetto. 
 

Art. 1 
Requisiti di partecipazione 

Alla procedura di mobilità sono ammessi i dipendenti a tempo indeterminato di altre Pubbliche 
Amministrazioni inquadrati nella stessa categoria del posto che si intende ricoprire, come sopra 
indicato, ed in possesso dei requisiti di seguito elencati, da dichiarare ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. n. 445/2000: 
 
A. REQUISITI GENERALI 

A1. Essere in servizio a tempo indeterminato e a tempo pieno presso un’altra Pubblica 
Amministrazione di cui all’art 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001. Il personale in servizio a tempo 
parziale può partecipare alla procedura solo se il rapporto di lavoro in essere era stato 
originariamente costituito a tempo pieno e solo se accettano, qualora giudicati idonei, a 
riespandere il predetto rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno all’atto del trasferimento 
presso il Comune di Terre Roveresche; 
 
A2.   Essere inquadrato da almeno due anni nella categoria C del CCNL comparto Funzioni Locali, 
profilo professionale di “Istruttore di polizia locale”, o equivalente. 
 
A3.  Non essere incorso, negli ultimi due anni, in procedimenti penali con sentenza passata in 
giudicato e in alcun provvedimento disciplinare; 
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A4.  Essere in possesso dell’assenso al trasferimento incondizionato rilasciato 
dall’Amministrazione di appartenenza, che dovrà altresì attestare di rientrare tra le pubbliche 
amministrazioni soggette a regime di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge; 
 
B. REQUISITI SPECIFICI 

B1.   Possesso della patente di guida categoria B in corso di validità e non soggetta a 
provvedimenti di ritiro/sospensione/revoca; 
 
B2.  Essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego, senza prescrizioni alla mansione Ai 
sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n, 68/1999 non possono partecipare i candidati in condizione 
di disabilità. 
 
B3.  Essere in possesso dei requisiti di legge (art. 5 c. 2 L. 65/1986) per il conferimento della 
qualità di agente di pubblica sicurezza: 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto 
a misura di prevenzione; 
- non essere stato espulso dalla FF.AA. o dai Corpi militarmente organizzati e non essere stati 
destituiti da pubblici uffici 
 
B4. Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i cittadini italiani 
soggetti a tale obbligo. Per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori: essere 
collocati in congedo da almeno cinque anni ed aver rinunciato definitivamente allo status di 
obiettore di coscienza avendo presentato domanda, presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, 
così come previsto dall’art. 636, comma 3, del D.lgs 66/2010; 
 
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione. 

 
 

Art. 2 
Contenuto della domanda – Modalità e termini di pre sentazione 

I dipendenti a tempo indeterminato di Pubbliche Amministrazioni di pari o corrispondente categoria 
ed in possesso dei requisiti sopra indicati, che siano interessati al trasferimento presso questo 
Ente, possono inoltrare domanda entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 DICEMBRE 2019 
secondo una delle seguenti modalità: 
 
a) in formato cartaceo , in busta chiusa: 
 

a.1) direttamente mediante consegna a mano, con  rilascio di ricevuta, presso l’ufficio 
protocollo del Comune di Terre Roveresche – Piazzale della Ripa 1 – Terre Roveresche – dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30; 
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a.2) a mezzo del servizio postale con Raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo 
indirizzo. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di partecipazione che, spedita entro 
le ore 12,00 del 16/12/2019, perviene al Comune di Terre Roveresche non oltre il terzo giorno 
successivo a tale termine. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal 
timbro a data dell'ufficio postale accettante.  
Nel caso in cui detto termine cada in giorno in cui si abbia irregolare o mancato funzionamento 
degli uffici postali, lo stesso deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno di 
regolare ripresa del funzionamento degli uffici postali. In tali evenienze, il concorrente allega 
alla domanda apposita attestazione rilasciata dalla Direzione dell’ufficio postale interessato.  
E’ comunque esclusa dalla selezione la domanda che perviene oltre il terzo giorno successivo 
alla data di scadenza prevista nel presente bando. 
 

Sul retro della busta contenente la domanda di ammissione il concorrente deve riportare, oltre al 
mittente, l'indicazione “Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria esterna n. 
4/2019”. La mancata annotazione non comporta esclusione dal concorso. 
 
b) in formato dematerializzato : 

 
b.1) trasmissione in via telematica, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
comune.terreroveresche@pecitaly.it  avendo cura di allegare sia la domanda  che tutta la 
documentazione richiesta dal bando in formato .pdf e di comporre il messaggio con le 
seguenti modalità: 
- oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna n. 4/2019  
- testo: Cognome, nome, indirizzo e comune di residenza 
Va apposta, ove richiesta, la firma autografa del candidato; la firma autografa non è invece 
richiesta quando la domanda è inviata utilizzando un indirizzo PEC del candidato.  
In tale ultimo caso, il candidato avrà cura di allegare anche un documento rilasciato dal 
proprio provider di posta che l’indirizzo utilizzato è riconducibile esclusivamente al candidato; 
la domanda priva della firma autografa e dell’attestazione del provider è esclusa dalla 
procedura. La data e l’ora di spedizione della domanda sono quelle di consegna del 
messaggio nella casella di posta dell’ente. 
NON SARANNO AMMESSE DOMANDE INVIATE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA NON 
CERTIFICATA . 
 

La domanda di ammissione, in qualunque modo presentata, deve essere sottoscritta dal candidato 
con firma autografa (salvo l’eccezione di cui sopra), pena l’esclusione dalla selezione, e deve 
contenere tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire 
esattamente come predisposte nell’allegato schema di domanda. 
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatic a (fronte-retro) di un documento di 
identità in corso di validità. 
Nella domanda dovranno essere dichiarati, sotto la propria responsabilità ed a pena di 
inammissibilità, ai sensi dell’art. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000, i seguenti dati: 
a. nome, cognome, luogo e data di nascita; 
b. residenza ed eventuale recapito presso il quale si desidera siano trasmesse eventuali 

comunicazioni (se diverso dalla residenza), numero telefonico; 
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c. possesso dei requisiti per l’ammissione alla procedura richiesti dall’art. 1 del presente avviso; 
d. Amministrazione presso il quale presta servizio, data di assunzione a tempo indeterminato; 
e. categoria d’inquadramento, posizione economica e profilo professionale; 
f. idoneità psico-fisica all’impiego; 
h.  di non essere incorso negli ultimi due anni in procedimenti penali, con sentenza passata in 

giudicato e di non aver subìto, nello stesso periodo, sanzioni disciplinari. 
 
La domanda dovrà essere accompagnata da: 

a. dettagliato curriculum  personale reso nella forma di dichiarazione sostitutiva, datato e 
sottoscritto, nel quale specificare, per le finalità di cui al successivo art. 4,  il titolo di studio 
posseduto e la relativa valutazione conseguita, le esperienze professionali maturate, le 
mansioni in corso di svolgimento, il possesso di eventuali titoli o abilitazioni, nonché ogni altro 
elemento ritenuto utile a rappresentare e descrivere capacità e attitudini. Il curriculum dovrà 
essere corredato delle schede di valutazione della prestazione individuale resa dal candidato 
presso l’ente di provenienza negli ultimi due anni antecedenti il presente avviso. 

b.  assenso al trasferimento incondizionato  rilasciato dall’Amministrazione di provenienza, con 
espressa indicazione che trattasi di Ente soggetto a limitazioni in materia di assunzioni a 
tempo indeterminato. 

c.  la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di euro 10,00=  da effettuarsi 
mediante: 
a) versamento su conto corrente postale n. 1036522900 intestato a “Comune di Terre 
Roveresche – Servizio Tesoreria” 
b) versamento diretto presso il Tesoriere comunale – Credito Valtellinese Spa – Agenzia di 
Orciano di Pesaro 
c) accredito sul conto corrente di Tesoreria – CREVAL Spa – Agenzia di Orciano di Pesaro, 
codice IBAN IT11K0521609340000000010182 con l’indicazione della seguente causale: 
“Tassa procedura di mobilità n. 4/2019” e con la precisazione che il nominativo del versante 
deve coincidere con il nominativo del candidato. L’omesso versamento della tassa di concorso 
entro il termine di presentazione della domanda comporta l’esclusione dalla procedura. 

 
Le domande non sottoscritte, spedite oltre il termine, non compilate secondo le indicazioni di cui al 
presente articolo ovvero prive del curriculum personale debitamente sottoscritto, non saranno 
prese in considerazione. 
 
 

Art. 3 
Ammissione ed esclusione 

Le domande di mobilità volontaria saranno esaminate dal Servizio Personale che verificherà 
l’ammissibilità delle stesse alla luce dei requisiti richiesti. A tal fine, le domande prive anche di una 
sola delle dichiarazioni previste dall’art. 2 del presente bando o della documentazione da allegare 
ai sensi dello stesso art. 2, saranno escluse dalla procedura. 
Il Servizio Personale in sede di istruzione del procedimento di ammissione dei candidati può 
richiedere chiarimenti e documenti ad integrazione della domanda presentata. Se entro i termini 
assegnati non verranno forniti i chiarimenti e/o le integrazioni richieste, l’istanza si considererà non  
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presentata. In ogni caso non saranno considerate validamente pervenute le domande di mobilità 
volontaria prive di firma. 
Ai candidati esclusi dalla procedura è data comunicazione mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento oppure al recapito PEC eventualmente comunicato, con l’indicazione della 
motivazione nonché le modalità e i termini di impugnativa. 
L’elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito 
istituzionale del Comune di Terre Roveresche www.comune.terreroveresche.pu.it (percorso 
Amministrazione Trasparente – Personale – Concorsi) il giorno venerdì 20 dicembre 2019 . 
 
 

Art. 4 
Modalità di selezione e sistema di valutazione  

La valutazione delle domande pervenute è demandato a una apposita Commissione composta da:  
- Responsabile del Servizio di Polizia Locale, quale responsabile della struttura organizzativa di 

destinazione, che la presiede;  
- Altri due componenti interni/esterni all’Ente e, se dipendenti pubblici, di categoria almeno pari a 

quella del posto da coprire.  
Le funzioni di Segretario della commissione vengono svolte da un dipendente dell’ente. 
La scelta dei lavoratori da assumere per mobilità è effettuata al termine di apposita selezione per 
titoli e colloquio. A ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è attribuibile il punteggio 
massimo di punti 30 così ripartiti: 
 

 punti max 

A. Titoli e curriculum: 20 
 A1. Titoli di studio ………. 9  
 A2. Titoli di servizio…….. 6  
 A3. Altri titoli ……………… 3  
 A4. Curriculum …………… 2  

B. Colloquio 10 
 B1. Colloquio ………………. 10  

TOTALE 30 

 
 
A1. TITOLI DI STUDIO (max punti 9)  
Il punteggio complessivo per la valutazione del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla 
presente procedura è attribuito dalla commissione secondo i seguenti criteri: 

 
titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno: Diploma di scuola media superiore 
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punteggio 
conseguito Selezioni 

per soli titoli 
su 10 su 60 su 100 

6 36 60 0,000 

 

 61 0,225 

37 62 0,450 

38 63 0,675 

 64 0,900 

39 65 1,125 

 66 1,350 

40 67 1,575 

41 68 1,800 

 69 2,025 

7 42 70 2,250 

 

 71 2,475 

43 72 2,700 

44 73 2,925 

 74 3,150 

45 75 3,375 

 76 3,600 

46 77 3,825 

47 78 4,050 

 79 4,275 

8 48 80 4,500 

 

 81 4,725 

49 82 4,950 

50 83 5,175 

 84 5,400 

51 85 5,625 

 86 5,850 

52 87 6,075 

53 88 6,300 

 89 6,525 

9 54 90 6,750 

 

 91 6,975 

55 92 7,200 

56 93 7,425 

 94 7,650 

57 95 7,875 

 96 8,100 

58 97 8,325 

59 98 8,550 

 99 8,775 

10 60 100 9,000 

 
 
 
 
 
 



 

Comune di Terre Roveresche 
piazzale della Ripa n. 1 – 61038 Terre Roveresche (PU) 
tel. 072197424      

codice fiscale 02624290413 
www.comune.terreroveresche.pu.it 

comune.terreroveresche@pecitaly.it 

 
 

Comune di Terre Roveresche 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 
 
 

 
A2. TITOLI DI SERVIZIO (max punti 6)  
Sono valutabili i servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato e/o 
indeterminato, alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 
165/2001. Il punteggio complessivo per la valutazione dei titoli di servizio è attribuito dalla 
commissione secondo i seguenti criteri: 
 

 punteggio 

stessa categoria  
del posto  
messo a concorso 

profilo professionale pari o corrispondente a 
quello messo a concorso 

1 punto 
per ogni anno di servizio 

profilo professionale diverso da quello messo a 
concorso 

0,300 punti  
per ogni anno di servizio 

categoria superiore del posto messo a concorso 
0,200 punti  

per ogni anno di servizio 

categoria inferiore del posto messo a concorso 
0,100 punti  

per ogni anno di servizio 

  
 
Sono valutati solamente gli effettivi servizi prestati risultanti da dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 
della normativa vigente o da certificati di servizio rilasciati dall’ente datore di lavoro. Non è attribuito 
alcun punteggio nel caso in cui le dichiarazioni o certificazioni siano incomplete o comunque prive 
degli elementi necessari ai fini della valutazione. 
Tutti i servizi prestati, sono sommati anche se prestati presso enti diversi. I periodi di servizio pari o 
superiori a 16 giorni sono computati come mese intero. 
In caso di contemporaneità di servizi, viene computato quello cui compete il punteggio unitario più 
elevato. 
I servizi prestati a tempo parziale sono computati in misura proporzionale al tempo pieno praticato 
nell’ente di appartenenza. 
Non è valutabile, invece, il servizio prestato, anche a tempo determinato, presso aziende private. 
La dichiarazione o il certificato di cui al comma 3 debbono contenere - pena la mancata 
valutazione - la categoria/livello di inquadramento contrattuale di riferimento e il profilo 
professionale, in modo da consentire una obiettiva comparazione con la professionalità messa a 
concorso.  
Qualora non sia precisata la data di inizio e/o di cessazione dal servizio, lo stesso non viene 
valutato. 
Non sono oggetto di valutazione i periodi di frequenza presso gli uffici pubblici o i servizi prestati a 
solo titolo di tirocinio e pratica o comunque non in dipendenza di rapporto d'impiego. 
 
A3. ALTRI TITOLI (max punti 3)  
Sono valutabili quali altri titoli: 
- ulteriori diplomi o lauree diversi da quelli richiesti per l’accesso, dottorati di ricerca, 
specializzazioni post laurea, master in materie afferenti la professionalità oggetto di selezione; 
- incarichi di collaborazione  o di prestazione professionale conferiti da enti pubblici; tali incarichi 
sono valutati solo se hanno per oggetto l'espletamento di attività attinenti alla professionalità 
messa a concorso. 
L’assegnazione del punteggio al singolo titolo è effettuata dalla Commissione con valutazione 
discrezionale e secondo equità, tenuto conto della validità ed importanza del titolo per la figura 
professionale da ricoprire. 
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A4. CURRICULUM (max punti 2)  
Nel curriculum professionale sono valutate tutte le attività professionali di studio e di servizio, non 
riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, che, a giudizio della commissione, siano 
significative per un ulteriore apprezzamento della professionalità acquisita dal candidato nell'arco 
della sua carriera lavorativa rispetto alla posizione funzionale da ricoprire. 
In caso di irrilevanza del curriculum professionale, la Commissione ne dà atto e non attribuisce 
alcun punteggio. 
 
B1. COLLOQUIO (max punti 10) 
Il colloquio consiste in una discussione argomentata sul curriculum professionale presentato ed in 
particolare dovrà verificare l’attitudine personale del candidato all’espletamento delle attività proprie 
del posto da ricoprire, in relazione alle specifiche esigenze professionali ricercate, nonché le 
possibilità di un rapido ed efficace inserimento nella struttura organizzativa di assegnazione.  
Alla fine del colloquio, a ciascun candidato sarà attribuito un punteggio massimo di 10 punti. 
Verranno utilmente collocati in graduatoria e pertanto ritenuti idonei alla mobilità secondo l’ordine 
della graduatoria stessa, i candidati che abbiano ottenuto nel colloquio un punteggio non inferiore a 
7/10. 
Il colloquio avrà luogo 
 

venerdì 10 GENNAIO 2020 alle ore 9,00 
presso la sede municipale di Orciano di Pesaro 

sita in Piazzale della Ripa n. 1, Terre Roveresche (PU) 
(Latitudine 43.686485 – Longitudine 12.962937) 

 
Non saranno effettuate comunicazioni individuali. 
Pertanto i candidati ammessi dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, nel luogo e nell’orario 
indicato muniti, a pena di esclusione, di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 
I candidati assenti nel luogo e nell’orario indicato saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi 
dalla procedura. 

 
Art. 5 

Graduatoria  

Ultimata la procedura selettiva, la Commissione formula la graduatoria di merito sommando il 
punteggio di valutazione dei titoli e del curriculum con quelli del colloquio; quindi trasmette all’ufficio 
competente i verbali dei lavori nonché tutto il materiale relativo alla procedura selettiva. 
Il Responsabile del Servizio Personale, con proprio atto, procede all’approvazione dei verbali e 
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione ed alla individuazione del candidato che 
ha titolo al trasferimento. 
La graduatoria è pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Terre Roveresche. 
 

Art. 6 
Trasferimento  

Entro 10 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, il Responsabile del Servizio Personale 
comunica all’Amministrazione di appartenenza il nominativo del lavoratore che ha acquisito titolo al 
trasferimento presso il Comune di Terre Roveresche ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 
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165/2001, invitandola ad addivenire all’accordo di cessione del contratto entro la data indicata nella 
comunicazione. 
In carenza di sottoscrizione dell’accordo di cessione del contratto entro il termine suddetto, 
saranno attivate le procedure di trasferimento con il candidato che segue in graduatoria. 
Il candidato assunto a seguito della presente procedura: 
a) ha obbligo di permanere nel Comune di Terre Roveresche per almeno cinque anni  dalla data di 
trasferimento presso l’ente; 
b) conserva la posizione giuridica e il trattamento economico previsto per la categoria e la 
posizione economica acquisita all’atto del trasferimento. 
 

Art. 7 
Informativa privacy 

I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura 
selettiva, secondo quanto previsto dal D.P.R. 487/1994 e dal D.Lgs. 196/2003 ed in conformità a 
quanto stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679. 
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione cui si 
riferiscono. Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande e nei curricula verrà raccolto, 
elaborato e archiviato, tramite supporti informatici e comunicato a tutto il personale dipendente di 
questa Amministrazione coinvolto nel procedimento e ai membri della Commissione di valutazione 
nominata. È prevista la diffusione dei dati dei candidati mediante affissione di graduatorie ed 
elenchi all’Albo Pretorio del Comune di Terre Roveresche e della pubblicazione di tali notizie sul 
sito internet dell’ente. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 premesso che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti del dichiarante e della sua 
riservatezza, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla 
gestione del procedimento, si forniscono le seguenti informazioni: 
Titolare del trattamento: Comune di Terre Roveresche – P.le della Ripa 1 – Terre Roveresche (PU) 
Posta elettronica: comune.terreroveresche@provincia.ps.it 
PEC: comune.terreroveresche@pecitaly.it 
Responsabile della protezione dei dati Posta elettronica: comune.terreroveresche@provincia.ps.it 
Denominazione del trattamento: gestione selezioni ed assunzioni di personale. 
Finalità: il trattamento dei dati è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni per 
rilevanti finalità di interesse pubblico, in virtù di compiti attribuitigli dalla Legge e dai Regolamenti 
fra cui in particolare il Regolamento Europeo 2016/679 ed il Regolamento Comunale per la 
disciplina delle procedure Selettive e di assunzione. Per ammissione a selezioni ed assunzioni di 
personale i dati trattati sono: dati sulla domanda e dati sul curriculum professionale. Operazioni 
eseguite: controllo e registrazione. Per la liquidazione degli stipendi ai dipendenti comunali i dati 
trattati sono: dati sull’iscrizione a sindacati e sui familiari a carico. Operazioni eseguite: controllo e 
registrazione. 
Base giuridica: Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di competenza del comune di Terre Roveresche (articolo 6 
par. 1 lett e) Regolamento Europeo 2016/679). Qualora presenti, i dati sensibili, giudiziari e 
particolari sono trattati esclusivamente per le finalità sopra riportate e secondo quanto previsto 
dalla normativa in vigore (articolo 9 par. 2 lett g) Regolamento Europeo 2016/679). 
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Legittimi interessi perseguiti: (in caso di trattamento in base all’art. 6 p. 1 lett. f) Regolamento 
Europeo 2016/679 Il conferimento dei dati è necessario come onere dell'interessato allo scopo di 
permettere l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi, l’adozione di ogni 
provvedimento annesso, e/o conseguente la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente si 
instaurerà. 
Destinatari dei dati personali I dati possono essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici 
autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate. 
Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale: I dati 
personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea 
Periodo/criteri di conservazione: I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei 
termini previsti dalla vigente normativa in materia. 
Diritti dell’Interessato: L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15 
Regolamento Europeo 2016/679), rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16 Regolamento 
Europeo 2016/679) dei dati personali inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento: 
Comune di Terre Roveresche – Piazzale della Ripa 1 – Terre Roveresche (PU) Posta elettronica: 
comune.terreroveresche@provincia.ps.it 
Fonte da cui hanno origine i dati personali: I dati personali sono stati raccolti direttamente. 

 
Art. 8 

Disposizioni finali  

La partecipazione alla presente procedura di mobilità implica l’accettazione da parte dei candidati 
di tutte le clausole e indicazioni contenute nel presente bando. 
E’ fatta salva, sempre ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, la facoltà di non procedere 
alla copertura dei posti oggetto di mobilità, qualora, la Commissione stessa non rilevi l’esistenza di 
professionalità adeguate tra tutte le candidature regolarmente pervenute ed esaminate. 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Settore “Economico-
Finanziario” al quale gli interessati potranno rivolgersi per eventuali informazioni e chiarimenti 
scrivendo alla e-mail: finanziario.testaguzza@comune.terreroveresche.pu.it  
Il Comune di Terre Roveresche si riserva la facoltà  di prorogare, prima della scadenza, il 
termine per la presentazione delle domande di ammis sione alla procedura, nonché di 
riaprire il termine, modificare, sospendere o revoc are tale procedura per ragioni di pubblico 
interesse, o di non dar corso in tutto o in parte a lla mobilità, dandone comunicazione agli 
interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legi slativi e/o finanziari, o a seguito della 
variazione delle esigenze organizzative dell’Ente. 
Il presente avviso è consultabile sul sito internet  www.comune.terreroveresche.pu.it  
 
Terre Roveresche, 14 novembre 2019. 
                        
 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

Dott.ssa Monica Testaguzza 
documento firmato digitalmente 


