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Prot. 1909 del 18/04/2018
AVVISO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA A
BANDO PUBBLICO (prot.
prot. 1665 del 05/04/2018) SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30
DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO PARZIALE PER 18 ORE - COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE
LOCALI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
•
•
•
•
•
•

Visto l’art. 30 del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il D.P.R. 09 maggio 1994 n. 487;
Visti I CC.CC.NN.LL.;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

•

In attuazione della Delibera commissariale assunta coi poteri di Giunta comunale n. 23 del
05/03/2018 di approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2018/2020;
201
Vista la Determina del Responsabile dell’Area amministrativa n. 22 del 05/04/2018 di approvazione
del presente Bando;
Visto il bando pubblico di cui al prot. 1665 del 05/04/2018;
Vista la Determina del Responsabile dell’Area amministrativa n. 29 (Rg.
Rg. 103) del 18/04/2018 di
approvazione delle Integrazioni e modifica al BANDO PUBBLICO di selezione per mobilità esterna, ai
sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato di istruttore direttivo
direttivo tecnico a tempo parziale per 18 ore - comparto regioni ed
autonomie locali.

•
•
•

RENDE NOTO
1. che la procedura di mobilità di cui al BANDO PUBBLICO, prot. 1665 del 05/04/2018, di selezione per
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto a
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tempo indeterminato di istruttore direttivo tecnico a tempo parziale per 18 ore - comparto regioni ed
autonomie locali è integrata e modificata per quanto attiene:
• i requisiti di partecipazione,
• il calcolo dei complessivi 10 punti per la valutazione dei titoli di studio,
• i termini di presentazione della domanda;
• lo schema di domanda.
NEL SEGUENTE MODO:

i. art. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE lett. a) si prevede:
a) possesso esclusivamente della Laurea breve (L) o di Laurea specialistica o magistrale o vecchio
ordinamento in Ingegneria o in Architettura o titolo equipollente per legge;

ii. ART. 5 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione con i rispettivi allegati, nelle modalità previste dal bando prot. 1665
del 05/04/2018, dovranno pervenire al Comune di Riardo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
18 maggio 2018, ossia 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.

iii. ART. 6 – PROCEDURA SELEZIONE
I complessivi 10 punti per la valutazione dei titoli di studio sono attribuiti come di seguito indicato:
a) al titolo di studio conseguito con la concessione della lode: 1 punto;
b) al possesso della Laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento: 3 punti;
c) per ogni master o altro titolo di studio post-universitario conseguito al termine di corsi della
durata di almeno un anno: 2 punti;
d) per ogni titolo di studio post-universitario (dottorato di ricerca, scuole di perfezionamento e
specializzazione, corsi di alta formazione o altri titoli) conseguito al termine di corsi della durata
di almeno un biennio: 4 punti.
2. L’integrazione e la modifica del bando di cui al prot. 1665 del 05/04/2018 è subordinata all’esito della
procedura di cui all’art. 34 e 34-bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., avviata con nota prot. 24591 del
09/05/2017;
3. Il bando di cui al prot. 1665 del 05/04/2018 per quanto non espressamente integrato e modificato resta
confermato in ogni sua parte;
4. Lo schema di domanda è modificato nella parte in cui prevede la indicazione della tipologia di titolo di
studio conseguita;
5. Il presente avviso viene diffuso mediante affissione all’Albo pretorio con le stesse modalità di cui al
Bando prot. 1665 del 05/04/2018.
Si allega schema di domanda.
Riardo, 18/04/2018

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Stefania Strino

dott.ssa
Segretario comunale
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo ai dati da Lei conferiti sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1) I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità inerenti alla procedura concorsuale o, in caso di assunzione,
ai fini della costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
2) Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che a mezzo strumenti informatici.
3) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
l’esclusione dal concorso.
4) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione Il trattamento riguarderà
anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" (vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).
5) Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, ha le finalità di legge strettamente connesse allo
svolgimento della procedura di selezione, di che trattasi, e sarà effettuato con le stesse modalità degli altri
dati, come sopra indicato.
6) I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
7) La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli non consentirà
di usufruire dei benefici di legge previsti.
8) Il titolare del trattamento è la dott.ssa Stefania Strino, Segretario dell'Ente nonché Responsabile dell’Area
amministrativa del COMUNE di RIARDO. Il responsabile del trattamento la dott.ssa Stefania Strino, Segretario
dell'Ente nonché Responsabile dell’Area amministrativa del COMUNE di RIARDO.
9) Possono venire a conoscenza dei dati oltre ai soggetti che redigeranno la graduatoria e il responsabile del
procedimento i dipendenti dell’Area amministrativa e dell’Area tecnica del COMUNE di RIARDO.
10) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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