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Prot. 6232  

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO - POLIZIA 

LOCALE”, CATEGORIA GIURIDICA D ED ECONOMICA D1 CONTRATTO FUNZIONI 

LOCALI. 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 25/02/2021 con la quale è stato 

aggiornato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023; 
 
Richiamato il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di 

Monte San Vito, approvato con deliberazione di G.C. n. 50 del 20.03.2002 e successivamente 

modificato ed integrato; 

 

Visto il vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni locali; 

 

Vista la determinazione n.144 del 29/03/2021 di approvazione dello schema di bando di concorso 

pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di "Istruttore 

Direttivo - Polizia locale", categoria giuridica D ed economica D1 contratto funzioni locali; 

 

Richiamato il Decreto-legge n. 44/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile u.s. in 

corso di conversione, che contiene all’articolo 10 alcune importanti misure volte a semplificare i 

concorsi pubblici; 

 

Visto in proposito l’articolo 10 del DL 44/2021 che al comma 3 prevede fra l’altro quanto segue: 

“ ………….Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di 

entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le 

amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova 

scritta e di una eventuale prova orale………..” e ritenuto pertanto di prevedere nel presente bando 

di concorso una sola prova scritta e una prova orale da svolgersi nel rispetto delle disposizioni di 

massima sicurezza al contagio da Covid 19; 

 

RENDE NOTO 

 

ART. 1 - Indizione del concorso 

E’ indetto pubblico concorso, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 

posto di "ISTRUTTORE DIRETTIVO-POLIZIA LOCALE”, CAT D, POSIZIONE ECONOMICA 

D1 assegnato al Settore 4° Polizia Locale. 

In attuazione del disposto dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125, è garantita la pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso agli impieghi, come previsto anche dall’art. 57 del decreto legislativo 

30 Marzo 2001, n. 165.  

Si dà altresì espressamente atto dell’osservanza delle norme di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 

958 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 13 

marzo 1999, n. 68.  
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Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. n. 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 gia’ originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di 

assunzione. 

 

 

ART. 2 - Trattamento economico  
Lo stipendio iniziale annuo lordo è quello previsto per la categoria D - posizione economica D1 dal 

C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, oltre alla tredicesima mensilità e, se ed in quanto dovuti, 

l’assegno per il nucleo familiare e le altre indennità previste dal vigente C.C.N.L. e dagli accordi 

collettivi decentrati. 
 
 
 
ART. 3 - Requisiti generali per l’ammissione  
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 68/1999 non possono partecipare al presente concorso i 

candidati in condizione di disabilità, in quanto trattasi di reclutamento di personale che verrà 

impiegato in servizi non amministrativi. 

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

Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; ovvero essere familiare 

di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno 

Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere 

cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria. I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e 

politici negli stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, la cui verifica è indispensabile per la stipula del 

contratto individuale di lavoro; 

Età’ non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia di 

collocamento a riposo;  

Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

Mancata risoluzione di precedenti rapporti di impiego costituiti con pubbliche amministrazioni 

a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti 

da invalidità insanabile; 

Insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

Assenza di ulteriori cause ostative all’accesso eventualmente previste dalla legge per la 

costituzione del rapporto di lavoro; 

Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i cittadini italiani soggetti a tale 

obbligo: Per coloro che sono stati ammessi al servizio militare sostitutivo in qualità di “obiettori di 

coscienza”: aver rinunciato allo “status” di obiettore ai sensi dell’art. 636, comma 3, del D.Lgs. 

66/2010, mediante apposita richiesta di rinuncia presentata all’Ufficio Nazionale per il Servizio 

Civile; 
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Essere incondizionatamente e irrevocabilmente disponibile alla tenuta dell’arma 

di ordinanza e di avere i requisiti per il porto d’armi. (previa verifica del possesso dei requisiti 

psico-fisici di cui al D.M. 8.04.1998), nonché alla conduzione di tutti i veicoli ed all’utilizzo di tutte 

le attrezzature in dotazione al Corpo di Polizia Locale. 

Essere in possesso dei requisiti di legge (art.5, comma 2 Legge 65/1986) per il conferimento 

della qualità di agente di pubblica sicurezza: 

_ Godimento dei diritti civili e politici; 

_ Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a 

misura di prevenzione; 

_ Non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o non essere stati 

destituiti da uffici pubblici; 

Idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione sottopone a visita medica di idoneità il vincitore 

della selezione, in base alla normativa vigente); 

Non trovarsi in situazione di disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 4 Legge 68/1999; 

Titolo di studio: diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche ordinamento ante D.M. 

509/99 o corrispondente laurea specialistica/magistrale conseguita con il nuovo ordinamento – 

secondo l’equiparazione di cui al Decreto del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca del 09.07.2009 o titoli equiparati /equipollenti. 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero, è necessario che entro la data di scadenza del presente 

bando sia stato emanato il provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti 

oppure che il candidato dichiari espressamente nella domanda di partecipazione di aver avviato 

l’iter per l’equiparazione del proprio titolo di studio previsto dall’art.38 comma 3 del D.lgs 

165/2001 e s.m.i. Il decreto di riconoscimento deve essere posseduto e prodotto entro il termine 

perentorio assegnato per la presentazione della documentazione richiesta ai fini dell'applicazione 

della riserva di posti e/o della preferenza a parità di merito, ai sensi del successivo art. 2. 

Conoscenza della lingua inglese; 

Possesso patente di guida di categoria B in corso di validità senza limitazioni; 

Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione. 

 

 

ART. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda  
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta semplice in 

conformità allo schema esemplificativo di cui all’allegato A) al presente bando ed indirizzata al 

Comune di Monte San Vito Via Matteotti, 2 – 60037 Monte San Vito (AN), dovrà essere inviata, a 

pena di esclusione dal concorso, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla 

data del giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica - 4° Serie speciale “Concorsi ed esami”.  
1. La presentazione delle domande potrà essere effettuata nei seguenti modi:  

a. direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Monte San Vito – Via Matteotti, 2 - 60037  

Monte San Vito – lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13,00, martedì e giovedì 

dalle 15:15 alle 17:45 ove saranno protocollate. I concorrenti che si avvalgono di questa 

modalità di presentazione devono produrre al Servizio predetto anche una copia della 

domanda, sulla quale, ad attestazione della data di presentazione, verrà apposto il timbro di 

arrivo all’Ente. 
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b. a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. (in questo caso la domanda dovrà essere 

spedita entro il termine suddetto e farà fede la data di spedizione riportata sul timbro postale). 

Le domande trasmesse con questa modalità dovranno comunque pervenire all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Monte San Vito, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 

del terzo giorno dalla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso. 

   c. tramite invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 

protocollo@pec.comune.montesanvito.an.it obbligatoriamente mediante trasmissione della 

scansione dell’originale della domanda debitamente sottoscritta e con oggetto “Domanda 

pubblico concorso per n. 1 posto di Istruttore direttivo – Polizia Locale a tempo pieno ed 

indeterminato”. In questo caso, farà fede la data e l’ora di invio dalla casella di posta 

elettronica certificata del mittente. Si precisa che tale modalità potrà essere utilizzata dai soli 

possessori di PEC e che eventuali e-mail trasmesse da caselle di posta elettronica non 

certificata o tramite l’utilizzo di PEC di altri soggetti non saranno accettate.  
3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione o la mancata ricezione 

nei termini previsti delle domande di partecipazione al concorso, nonché di tutte le 

comunicazioni relative alla procedura, qualora queste siano dovute a inesatte indicazioni del 

recapito da parte del concorrente, eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili 

a fatto di terzi, caso fortuito, forza maggiore, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato in domanda.  
5. In caso di inoltro della domanda a mezzo posta o corriere, il concorrente dovrà indicare sul retro 

della busta il proprio nome, cognome e indirizzo. Sulla busta dovrà inoltre essere apposta la 

seguente dicitura: 

“Domanda pubblico concorso per n. 1 posto di Istruttore direttivo-Polizia Locale”. 
 

 

ART. 5 - Contenuto della domanda  
I candidati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 3 del bando e dovranno 

dichiararli nella domanda di partecipazione al concorso sotto la propria personale responsabilità in 

conformità allo schema esemplificativo di cui all’allegato A).    
La domanda, redatta in carta semplice, deve essere sottoscritta dal concorrente, a pena di esclusione 

dal concorso. La firma non deve essere autenticata.  
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 

o telegrafici non imputabili a colpe dell’Amministrazione stessa.  
Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i presenti documenti: 

a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione; 

a) copia fotostatica del titolo di studio richiesto o apposita certificazione o dichiarazione 

contenente tutti i dati di riferimento; 

b) ricevuta in originale attestante l’avvenuto versamento della tassa di partecipazione al 

concorso di Euro 10,00, a pena di esclusione.  
Il versamento potrà essere effettuato, con la causale: “Tassa di partecipazione al concorso per 

n. 1 posto Istruttore Direttivo – Polizia Locale”, come segue:  
 direttamente presso la Tesoreria Comunale “Monte dei Paschi di Siena” Agenzia di 

Chiaravalle; 

 mediante bonifico bancario al seguente IBAN: IT 89 K 01030 37320 000001465058   
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I candidati possono presentare contestualmente alla domanda e relativamente agli stati, fatti o 

qualità personali ammessi dalla normativa vigente, dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dell’art. 46 

del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 
 

 

ART. 6 - Ammissione dei candidati  
Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse vengono esaminate dal 

Servizio Personale ai fini della loro ammissibilità. Qualora da tale esame risultino omissioni od 

imperfezioni sanabili, il candidato sarà invitato a provvedere alla regolarizzazione delle stesse nel 

termine di 3 giorni dalla richiesta. Qualora il candidato non regolarizzi la domanda di 

partecipazione nel termine assegnato, sarà escluso dal concorso. 

Sono considerate irregolarità sanabili:  
- imperfezione (per incompletezza o irregolarità di formulazione) di una o più dichiarazioni da 

effettuarsi nella domanda relative ai requisiti prescritti;  
- mancata produzione della ricevuta comprovante il versamento della tassa di ammissione al 

concorso, comunque effettuato entro il termine perentorio previsto per la presentazione della 

domanda. 

Non sono sanabili e comportano l’automatica esclusione dalla selezione pubblica le seguenti 

omissioni:  
- mancata indicazione del nome, cognome, residenza o domicilio del concorrente; 

- omissione della firma in calce alla domanda di partecipazione;  
- omesso versamento della tassa di partecipazione al concorso entro il termine perentorio 

previsto per la presentazione della domanda;  
- omissione del documento di identità in corso di validità.  

Ove invece risulti provato che il candidato non è in possesso di uno o più dei requisiti richiesti per 

l’accesso al concorso, ne verrà disposta l’esclusione ai sensi del successivo comma. 

L’eventuale esclusione dalla procedura di concorso, disposta con determinazione del Responsabile 

Settore Economico - Finanziario, debitamente motivata, verrà comunicata al/la candidato/a 

mediante lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, specificando le modalità e i 

termini di impugnativa. 

 
 

ART. 7 - Prove d’esame 

1. Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale. 
 
PROVA SCRITTA: la prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato o  nella soluzione di 

una serie di quesiti a risposta aperta inerenti le seguenti materie: 

- Nozioni generali di diritto amministrativo, atti e procedimenti amministrativi; 

- Nozioni generali di Diritto Costituzionale, di Diritto Penale (con particolare riferimento ai reati 

contro  

la Pubblica Amministrazione), di Procedura Penale (con particolare riferimento all’attività di polizia 

giudiziaria); 

- Nozioni generali di contabilità degli enti pubblici; 

- Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali; 

- Disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze di enti locali e Codice di comportamento; 

- Normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza amministrativa, diritto di 

accesso e trattamento dati personali (privacy); 

- Normativa in materia di contratti pubblici (lavori, servizi e forniture); 
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- Ordinamento, ruolo e funzioni della Polizia Locale, legislazione nazionale (Legge Quadro 65/86) 

e regionale (Legge regione Marche n. 1/2014); 

- Normativa sulla circolazione stradale (Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/1992 e Regolamento di 

esecuzione e di attuazione, D.P.R. n. 495/1992); 

- Nozioni di infortunistica stradale; 

- Depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo, Legge n. 689/1981; 

- Normativa in materia di tutela dell’ambiente e in materia urbanistico/edilizia, con particolare 

riferimento alle attività di vigilanza edilizia ed ambientale; 

- Normativa nazionale e regionale in materia di Polizia Amministrativa, Pubblici esercizi e 

Commercio; 

- Normativa in materia di sicurezza urbana, sicurezza pubblica e gestione delle manifestazioni sulle 

aree pubbliche. 

- Accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua inglese. 

 

PROVA ORALE: La prova orale consisterà in un colloquio motivazionale e professionale volto ad 

accertare il grado di conoscenza delle materie d'esame, la chiarezza di esposizione, la capacità di 

collegamento e di sintesi, nonché l’attitudine del Candidato ad assolvere alle funzioni del posto da 

ricoprire. 

 

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno: 

 consultare testi e dizionari; 

 portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere; la 

penna per scrivere sarà fornita dall’Amministrazione; 

 utilizzare telefoni cellulari o altri mezzi tecnologici per la ricezione o la diffusione a 

distanza di suoni e/o immagini; 

 comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo 

che con i membri della Commissione o incaricati della vigilanza. 

 

Il calendario delle prove, completo di luoghi , orari e disposizioni relative allo svolgimento 

delle prove stesse, sarà pubblicato sul sito del Comune di Monte San Vito 

www.comune.montesanvito.an.it nella sezione “amministrazione trasparente-bandi di 

concorso”, e avrà validità di notifica a tutti gli effetti per i candidati. 

 

 

ART. 8 - Criteri di valutazione  
La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 60 punti dati da :  

 punti 30 per la valutazione della prova scritta; 

 punti 30  per la valutazione della prova orale. 

 

Ciascuna prova si intende superata per i candidati che ottengano una votazione non inferiore a 

21/30.  

Il punteggio finale sarà dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e dalla 

valutazione conseguita nella prova orale.  
Dell’ammissione alla prova orale verrà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione 

degli esiti nel sito Internet del Comune di Monte San Vito. 
 
 

 

 

http://www.comune.montesanvito.an.it/
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ART. 9 – Diario e sede delle prove  

1. Le determinazioni di ammissione o non ammissione al concorso, il luogo, il diario e le 

disposizioni di svolgimento della prova scritta e della prova orale e ogni altra comunicazione 

relativa alla presente procedura verranno rese note ai candidati ammessi alla selezione con 

comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente www.comune.montesanvito.an.it 

nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente “Bandi di Concorso” con almeno quindici 

giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove.  

2. Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Non 

verranno, pertanto, inviate comunicazioni per posta ai candidati. 

 

 

ART. 10 - Formazione della graduatoria 

  
La graduatoria di merito è formata dalla Commissione Esaminatrice secondo l’ordine della 

votazione complessiva attribuita a ciascun candidato risultante dalla somma del voto riportato nella  

prova scritta alla quale va aggiunto il voto riportato nella prova orale.  
A parità di votazione nella graduatoria saranno preferiti, nell’ordine di merito, i candidati che, 

avendo segnalato i titoli preferenziali in sede di domanda, preferibilmente servendosi 

dell’apposito allegato B), dimostrino di appartenere alle categorie ivi indicate. 

La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Settore e pubblicata 

all’Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi. 

La graduatoria conserva efficacia per il periodo previsto dalla normativa vigente per la 

copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti e disponibili successivamente all’indizione 

del concorso. 

La graduatoria del presente concorso potrà essere utilizzata per l’eventuale copertura di posti a 

tempo determinato nei casi previsti dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto dei principi 

stabiliti dall’art. 91, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 

 

 

ART. 11 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni  
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, procederà 

all’effettuazione di idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dai candidati. 
 

 

ART. 12 – Nomina dei vincitori  
Il vincitore verrà invitato dal Comune di Monte San Vito a prendere servizio, in via provvisoria, 

anche sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione, entro il 

termine perentorio indicato in apposita comunicazione, pena la decadenza dall’impiego, salvo 

giustificato motivo. Qualora il vincitore assumesse servizio, per giustificato motivo, con ritardo 

sul termine prefissato, gli effetti economici decorreranno dal giorno di assunzione di servizio. 

Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, il Comune di Monte San Vito, fermi 

restando gli obblighi e le facoltà di controllo previste dalle norme vigenti, richiederà al vincitore 

del concorso la produzione diretta, ovvero la presentazione di dichiarazioni sostitutive o di copie 

autenticate, ovvero provvederà alla verifica d’ufficio ai sensi delle norme vigenti, dei seguenti 

dati: 

 

 

http://www.comune.montesanvito.an.it/
http://www.comune.montesanvito.an.it/
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a. data e luogo di nascita; 

b. residenza e di stato di famiglia; 

c. cittadinanza; 

d. iscrizione nelle liste elettorali;   
e. godimento dei diritti politici; 

f. carichi pendenti; 

g. risultanze del casellario giudiziario; 

h. idoneità fisica; 

i. copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, da cui risulti che l’interessato ha 

soddisfatto gli obblighi di leva, o foglio di congedo illimitato (per i candidati di sesso maschile); 

l. copia del titolo di studio prescritto per l’ammissione al concorso.  
3. All’atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro, il candidato da assumere dovrà 

dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere in essere altri rapporti di impiego, pubblico 

o privato, vietati dalle norme vigenti e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità previste dalle norme stesse. In caso contrario, deve presentare dichiarazione di 

opzione per il nuovo posto. 

4. L’ente sottoporrà ad accertamento sanitario il candidato da assumere, ai sensi delle norme 

vigenti. Ove l’assunzione fosse disposta in pendenza del predetto accertamento, costituirà 

condizione risolutiva del rapporto di lavoro l’inidoneità alla mansione del candidato, come 

innanzi accertata. 

 

ART. 13 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR 

Il Comune di Monte San Vito in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection 

Regulation – GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Monte San Vito, Via Matteotti 2  – 60037 Monte San 

Vito. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Matteotti 2 (o Via Congiu Nello) – 60037 

Monte San Vito. 

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La 

riguardano, è: info@comune.montesanvito.an.it 

Finalità del trattamento 

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679/UE, i dati personali richiesti con il presente modulo 

sono necessari per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente richiamata nello stesso modulo 

di richiesta. L’interessato ha quindi l’obbligo di fornire i dati personali, in difetto dei quali la pratica 

non può proseguire. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 

quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 

documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 

pari al tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e 

regolamenti in materia. 
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Ambito di comunicazione e diffusione 

Si informa che, limitatamente agli adempimenti previsti dalla normativa regionale richiamata nello 

stesso modulo di richiesta, i dati personali raccolti saranno accessibili solamente al Comune di 

Monte San Vito.  

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Comune di Monte San Vito non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE, in 

particolare: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

c) ottenere la limitazione del trattamento; 

d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti; 

e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

f) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma. 

L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Monte San Vito 

Via Matteotti 2 – 60037 Monte San Vito all’indirizzo PEC : 

protocollo@pec.comune.montesanvito.an.it 
 
 
ART. 14 Clausola di garanzia  

L'Amministrazione ha la facoltà di prorogare o riaprire i termini del concorso qualora il numero 

dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito del concorso medesimo. In tal caso, 

restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro 

il nuovo termine, la documentazione allegata.  
L'Amministrazione, inoltre, con provvedimento motivato, ha facoltà di modificare, in qualsiasi 

momento della procedura concorsuale, il bando di concorso per motivate esigenze di pubblico 

interesse. 

Parimenti, l'Amministrazione, qualora ragioni di pubblico interesse lo esigano, ovvero debba 

darsi corso ad eventuali riallocazioni di personale e/o processi di mobilità collettiva (ex art. 33-

34 D.Lgs n. 165/2001) comunicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e/o dalle strutture 

regionali o provinciali ivi previste, dispone la revoca del concorso anche dopo aver ultimato 

l'intera procedura concorsuale, senza che gli interessati possano vantare alcun diritto o pretesa di 

sorta. 

Il provvedimento di revoca verrà comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda di 

partecipazione.  
L’assunzione del vincitore è subordinata in ogni caso alla disponibilità finanziaria per la 

copertura della spesa ed al rispetto delle disposizioni che saranno in vigore in quel momento 

relativamente alle assunzioni di personale nella Pubblica Amministrazione.  
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ART. 15 Comunicazione di avvio del procedimento  
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, una volta 

che sia intervenuto l’atto di adesione del candidato attraverso presentazione della domanda di 

ammissione al concorso. Il responsabile del procedimento è  la Responsabile del II Settore, 

Dott.ssa  Paola Federici. 

  
ART. 16 - Norma di rinvio 

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 espresso riferimento al CCNL 

Funzioni locali vigente, nonché alle norme stabilite dalle leggi e dai Regolamenti in vigore.  
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione da parte dei 

candidati delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti le pubbliche selezioni la cui 

eventuale inosservanza, anche parziale, costituirà motivo di esclusione dalla selezione stessa. 

Il bando di concorso ed il fac-simile di domanda sono pubblicati nel sito Internet dell’Ente 

www.comune.montesanvito.an.it, nella relativa sezione “amministrazione trasparente - bandi di 

concorso” nonché per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; saranno inoltre 

disponibili presso gli uffici del Comune di Monte San Vito. 

 

  
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale del 

Comune di Monte San Vito – Via Matteotti, 2 – 60037 Monte San Vito (AN) – Tel. 071  -

7489325 – 7489308. 

 

Monte San Vito, li 30/04/2021 

 

 

Il Responsabile del II Settore  
  F.to Dott.ssa Paola Federici  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


