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Gandellino, lì 09.08.2019  

 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

COLLABORATORE TECNICO – OPERAIO SPECIALIZZATO CATEGORIA B3, A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE E TERRITORIO 

 

 

Richiamate: 

 la deliberazione di giunta comunale n. 76 del 05.10.2019 con la quale è stato approvato lo 

schema del fabbisogno triennale del personale per le annualità 2019–2020–2021; 

 la determinazione n. 211 del 04.11.2019 di indizione della procedura di mobilità ed approva-

zione del presente bando con i relativi allegati; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTI gli artt. 30 e 35 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l'art. 91 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni–Autonomie locali 

ed il relativo sistema di classificazione professionale del personale; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 1 posto di OPERAIO 

SPECIALIZZATO, CATEGORIA B3, a TEMPO PIENO E INDETERMINATO da assegnare 

presso il Settore Risorse e Territorio del Comune di Gandellino. 

 

 

Il presente bando costituisce “lex specialis” del concorso, pertanto la partecipazione alla selezione 

comporta per i partecipanti, sin dalla presentazione della domanda, l’accettazione di tutte le norme e 

condizioni riportate nel presente bando e nei regolamenti comunali, nonché di tutte le disposizioni 

di carattere generale o speciale emanate od emanande sullo stato giuridico, mansioni, attribuzioni e 

trattamento economico del personale.  

Viene garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto di lavoro ed il tratta-

mento sul lavoro, ai sensi della Legge 10.04.1991, n. 125 e dell’art. 57 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 

165. 

Il presente bando di concorso viene avviato s e n z a i l previo svolgimento delle procedure di mobi-

lità volontarie di cui all’ articolo 30 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della 

Legge 19.06.2019, n. 56. 

L’Amministrazione ha facoltà di revocare il concorso in qualunque fase per ragioni di interesse 

pubblico. 
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1. CARATTERISTICHE DEL POSTO MESSO A CONCORSO 

I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti 

dall'allegato A) del CCNL 31.03.1999 – Sistema di classificazione del personale del Comparto Re-

gioni Autonomia Locali ed in particolare l’esecuzione di lavori edili, di manutenzione del patrimo-

nio comunale, del verde pubblico, dell’arredo urbano, della segnaletica, della rete stradale, il servi-

zio di sgombero neve e la gestione delle aree cimiteriali comprendente l’assistenza tecnica durante 

le cerimonie funebri. 

L’elencazione non è esaustiva; il lavoratore può essere di fatto chiamato a svolgere tutte le mansioni 

previste dalla vigente normativa contrattuale (CCNL Regioni – Autonomie Locali 31.03.1999) per 

la categoria B.3 professionalmente equivalenti. 

Orario settimanale di lavoro a tempo pieno, pari a 36 ore settimanali, secondo l’articolazione 

dell’orario di lavoro in vigore presso l’Ente banditore, e in ogni caso definito dal responsabile del 

servizio. 

 

2. TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali in vigore 

sottoscritto in data 21.05.2018, pari ad € 19.485,24 annui lordi, oltre alla tredicesima, all'indennità 

di comparto e al trattamento economico accessorio nonché, altri emolumenti di legge e di contratto 

se e in quanto spettanti. 

Tutti gli emolumenti sono sottoposti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste a 

norma di legge. 

 

3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per partecipare al presente avviso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. cittadinanza italiana (sono equiparati a costoro gli italiani non appartenenti alla Repubblica) 

o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 3 del 

DPCM 07.02.1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche”, occorre 

il possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

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

ii. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

iii. avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b. età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collo-

camento a riposo; 

c. idoneità psico-fisica all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale da 

rivestire (l’Amministrazione sottoporrà a visita medica il vincitore dell’avviso pubblico); 

d. titolo di studio: scuola dell’obbligo unitamente a diploma biennale/triennale di qualifica 

professionale con attinenza del posto messo a concorso (area edilizia, impiantistica, manuten-

tiva, macchine utensili) o di un diploma di istruzione secondaria superiore. Per i candidati 

che hanno conseguito il titolo in altro paese dell’Unione Europea, la verifica dell’equipollenza 

del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.Lgs. 30.03.2001, n. 

165. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effet-

tuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione; 

e. buone conoscenze specialistiche relative ad attività di sistemazione e manutenzione e mante-

nimento del patrimonio comunale; 

f. godimento dei diritti civili e politici; 
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g. non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decadu-

ti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposi-

zioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 

10.01.1957, n. 3; 

h. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impedisca-

no, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la 

Pubblica Amministrazione; 

i. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati en-

tro il 31.12.1985 ai sensi dell’art. 1, Legge 23.08.2004, n. 226; 

j. non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità che impediscano ai sensi dell’art. 94 

D.Lgs. 18.08.2008, n. 267 e s.m.i. la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

k. patente di guida categoria B in corso di validità e disponibilità a guidare i mezzi dell’Ente; 

l. conoscenza di almeno una lingua straniera a scelta del candidato tra inglese e francese (nozio-

ni scolastiche); 

Tutti i requisiti devono essere posseduti oltre che alla data di scadenza della presentazione delle 

domande, anche all’atto di assunzione in servizio. 

Non possono accedere all’impiego presso questa Amministrazione coloro che siano esclusi 

dall’elettorato politico attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati da altro impiego pubblico, 

coloro che sono stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito l’impiego con 

documento falso o nullo e coloro che siano stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure tali che 

escludano dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici ovvero coloro che siano stati licenziati ai 

sensi delle normative vigenti in materia disciplinare. 

L’Amministrazione comunale, con provvedimento motivato, non ammette al concorso ovvero non 

procede all’assunzione dei vincitori, ancorché risultati idonei, che siano stati condannati, con sen-

tenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 85 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni e dall’art. 15 della Legge n. 19.03.1990, n. 55. 

Il difetto anche di uno solo dei requisiti sopra descritti comporta la non ammissione alla selezione. 

 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice o su modulo scaricabile sul sito internet 

www.comune.gandellino.bg.it e relativa documentazione allegata, dovranno pervenire entro il ter-

mine perentorio delle ore 12.00 del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubbli-

cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”, 

con le seguenti modalità: 

 consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Gandellino negli orari di apertura al 

pubblico (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e lunedì 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Gandellino, via 

Vittorio Emanuele n. 20 – 24020 Gandellino (BG); 

 tramite posta elettronica certificata PEC all’indirizzo comune.gandellino@postacert.it. 

Sono accettate anche le domande non sottoscritte mediante firma digitale se inviate tramite utenza 

personale di posta elettronica certificata (circolare n. 12/2010 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A.). 

Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopraindicato, 

anche se risulteranno inviate entro il termine stesso. 
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Nel caso il termine ultimo di presentazione della domanda individuato nel trentesimo giorno de-

corrente da quello successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

coincidesse con un giorno festivo, il termine di presentazione viene prorogato al primo giorno lavo-

rativo utile successivo. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione di recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e telegra-

fici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità (secondo il fac–simile 

allegato): 

a. il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed eventuale altro recapito, il 

codice fiscale; 

b. numero telefonico fisso e/o cellulare ed indirizzo di posta elettronica (che saranno utilizzati 

dal Comune di Gandellino per effettuare le comunicazioni previste dal presente bando); 

c. il possesso della cittadinanza italiana o uno degli stati dell’Unione Europea; 

d. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del 

DPR 09.05.1994, n. 487 e successive modificazioni, nonché dalla Legge 12.03.1999, n. 68, e 

successive modificazioni e integrazioni (la mancata dichiarazione esclude il concorrente 

dall’eventuale beneficio correlato); 

e. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

f. le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso 

negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in 

corso; 

g. il godimento dei diritti politici e civili; 

h. gli eventuali servizi prestati presso Enti Locali, nonché le cause di risoluzione di eventuali 

precedenti rapporti di impiego presso le stesse; 

i. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

j. di non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

k. di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una Pubblica Amministrazione; 

l. di aver ottenuto la licenza della scuola dell’obbligo con l’indicazione dell’anno e del luogo 

dove è stato conseguito; 

m. il possesso della patente “B” con l’indicazione della scadenza e la disponibilità a guidare i 

mezzi di proprietà dell’Ente; 

n. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei recapiti, compreso quel-

lo telefonico, fino al termine della procedura concorsuale; 

o. l’accettazione incondizionata di tutte le clausole concorsuali incluse nel presente bando e, nel 

caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei di-

pendenti dell’Ente; 

p. il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del 

D.Lgs. 196/2003. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

1. copia fotostatica della carta di identità in corso di validità o altro documento in corso di va-

lidità conosciuto ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 

2. il curriculum vitae redatto su carta semplice, conforme al modello europeo, datato e sotto-

scritto. Tale documento è prodotto esclusivamente a fini conoscitivi e non costituisce né causa 

di esclusione né, in alcun caso, oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatri-

ce; 
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3. attestazione del versamento della somma di € 30,00 a favore del Comune di Gandellino - 

Servizio di Tesoreria, contenente la causale: “Tassa selezione pubblica per copertura di un po-

sto di operaio specializzato – categoria B3 presso il comune di Gandellino”. Il versamento po-

trà avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 401698 presso la Banca di Cre-

dito Cooperativo Bergamo e Valli – Società Cooperativa, filiale di Gandellino, IBAN n. 

IT94X0886953050000000401698 oppure a mezzo bollettino postale sul conto corrente posta-

le n. 10603249 intestato al comune di Gandellino Tesoreria comunale. 

Non è richiesta l’autentica della firma in calce alla domanda. La mancata sottoscrizione non è sana-

bile e comporta l’esclusione dalla selezione. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 23.08.1988, n. 370, la 

domanda di ammissione ed i documenti allegati sono esenti da bollo. 

Il Comune di Gandellino effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive re-

se dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato 

sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni pensali previste dall’art. 76 del DPR 

28.12.2000, n. 445. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per 

l’ammissione al concorso comporta, in qualunque momento, la decadenza dall’ eventuale nomina. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e 

per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candi-

dato o dalla mancata oppure tardiva comunicazione dell’eventuale variazione dell’indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito o forza maggiore. 

I candidati che presenteranno domanda di partecipazione, salvo diversa comunicazione, sono 

da ritenersi ammessi alla procedura concorsuale senza ulteriori comunicazioni. 

 

5. APPLICAZIONE DEL DIRITTO ALLA RISERVA, ALLA PRECEDENZA E ALLA 

PREFERENZA 

Per quanto riguarda il diritto di riserva, di precedenza e quello di preferenza, valgono le vigenti 

norme di legge. Si precisa che il possesso di eventuali titoli per la riserva, precedenza o preferenza, 

vanno indicati nella domanda, pena la non ammissione al beneficio. 

 

6. COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione d’Esame sarà nominata secondo le disposizioni del vigente Regolamento comuna-

le degli Uffici e dei Servizi. La Commissione Esaminatrice dispone di un punteggio complessivo di 

90 punti ripartito fra le varie prove d’esame come segue: 

 Prova scritta: punti 30; 

 Prova pratica: punti 30; 

 Prova orale: punti 30. 

Le prove si intendono superate se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Il punteggio 

finale, da esprimersi in novantesimi, sarà dato dalla somma dei punteggi delle singole prove. 

 

7. EVENTUALE PRESELEZIONE ED AMMISSIONE ALLE PROVE SCRITTE 

Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore a 30 (trenta), la Commissione Giudicatri-

ce potrà stabilire, a suo insindacabile giudizio, che le prove di esame siano precedute da una prese-

lezione tramite quiz a risposta multipla predeterminata sulle materie del programma previsto per le 

prove di esame. 

La graduatoria della prova preselettiva sarà formulata in ordine decrescente di punteggio e verrà 

pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente. Conseguiranno l’ammissione alle prove scritte di esame i 

primi 15 candidati che risulteranno collocati nella predetta graduatoria sulla base delle valutazioni 

ottenute, nonché tutti coloro che si troveranno a parità di punteggio con il quindicesimo candidato. 
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Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto finale di 

merito. 

 

8. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

La procedura concorsuale sarà gestita dal Comune di Gandellino. Il concorso sarà espletato in base 

alla procedura di seguito indicata: 

a. PROVA PRESELETTIVA, nel caso in cui le domande pervenute sia in numero superiore a 

30 (trenta), da effettuarsi mediante test attitudinali e/o quesiti a risposta multipla di cultura 

generale e/o quesiti attinenti alle materie oggetto delle prove d’esame; 

b. PROVA SCRITTA, riservata a coloro che avranno superato la prova preselettiva (se svolta) 

consistente nella somministrazione di test attitudinali e/o quesiti a risposta multipla di cultura 

generale e/o quesiti attinenti le seguenti materie: 

 conoscenza dei materiali, delle tecniche e delle attrezzature utilizzate nel settore manu-

tentivo in generale; 

 codice della strada: segnaletica stradale e norme di comportamento; 

 cenni di diritto amministrativo applicato agli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000); 

 cenni di normativa in tema di sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008; 

 diritti e doveri del pubblico dipendente, Codice di comportamento dei dipendenti pub-

blici D.P.R. n. 62/2013; 

 elementi sulla tutela della riservatezza (D.Lgs. 196/2003). 

Alla prova selettiva scritta sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti, e la stessa si in-

tenderà superata se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30. 

c. PROVA PRATICO-ATTITUDINALE, riservata a coloro che avranno superato la prova 

scritta, atta ad accertare il grado di preparazione del candidato in relazione alle mansioni con-

nesse al posto in concorso e consisterà in una delle seguenti attività: 

 utilizzo dei mezzi e/o delle attrezzature in uso per lo svolgimento delle mansioni di la-

voro che gli vengono assegnate; 

 realizzazione di un piccolo manufatto edile, con materiali ed attrezzature forniti dal 

Comune;  

 montaggio/smontaggio e posa in opera di un cartello stradale; 

 intervento di manutenzione ordinaria quale taglio erba, installazione/riparazione di un 

elementi di arredo, pulizia strada a mano e/o con mezzo meccanico; 

Qualsiasi prova eseguita dovrà preventivamente essere discussa illustrando le modalità di ese-

cuzione, nonché la conoscenza e utilizzo nel caso specifico, dei dispositivi di protezione indi-

viduale (DPI). 

Alla prova pratico–attitudinale sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti, e la stessa 

si intenderà superata se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30. 

d. PROVA ORALE, riservata a chi avrà superato la prova pratica consistente in un colloquio 

motivazionale e approfondimento sulle materie oggetto della prova scritta, unitamente alla 

conoscenza scolastica della lingua straniera prescelta. 

 

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento 

di riconoscimento. L'assenza dalle prove selettive comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia 

la causa. Non è ammesso l’utilizzo di alcun testo e/o codice e/o manuale. Al termine di ogni seduta, 

verranno resi noti i punteggi delle singole prove.  

Il punteggio finale sarà determinato dalla somma aritmetica dei voti conseguiti nelle singole 

prove ad esclusione del punteggio della prova preselettiva se effettuata. 
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9. DIARIO DELLE PROVE E COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

La conferma dello svolgimento della prova preselettiva verrà resa nota ai candidati, secondo la de-

cisione della Commissione Giudicatrice, mediante avviso che sarà affisso all’Albo Pretorio e pub-

blicato sul sito del Comune. 

Le prove di concorso saranno espletate presso la sede municipale in via Vittorio Emanuele n. 20 o 

in altra sede debitamente comunicata, secondo il seguente calendario: 

 PROVA PRESELETTIVA (se prevista): mercoledì 29 gennaio 2020 alle ore 8.30; 

 PROVA SCRITTA: sabato 8 febbraio 2020 alle ore 8.30; 

 PROVA PRATICO-ATTITUDINALE: mercoledì 12 febbraio 2020 alle ore 8.30; 

 PROVA ORALE: sabato 15 febbraio 2020 alle ore 8.30. 

Ogni altra informazione relativa alla presente procedura selettiva verrà resa nota mediante avvisi 

che saranno affissi all’Albo Pretorio on-line e pubblicati sul sito internet del Comune. 

Le sopra descritte forme di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di 

legge e sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai candidati. 

 

10. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E SUO UTILIZZO 

La graduatoria finale della selezione, determinata ai sensi di cui al precedente articolo 8 – che terrà 

conto dell’applicazione degli eventuali diritti di riserva, di precedenza e di preferenza, di cui ai pre-

cedente – verrà approvata, unitamente a tutti gli atti delle operazioni concorsuali, con determinazio-

ne del Responsabile del Settore Risorse Territorio e verrà pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on-line del Comune e sulla sezione “Bandi di concorsi” dell’Amministrazione trasparen-

te. 

Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnazioni. La graduatoria fi-

nale sarà pubblicata anche sul sito internet del Comune. 

Con l’approvazione della graduatoria finale verrà individuato il concorrente vincitore della procedu-

ra selettiva pubblica al quale spetterà l’attribuzione del posto disponibile. L’esito della procedura 

selettiva sarà portato a conoscenza del vincitore. 

La fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto, da 

parte dell’Amministrazione, dei vincoli normativi, contrattuali, o finanziari che risulteranno vigenti, 

senza che il vincitore od altri concorrenti idonei possano vantare diritti nei confronti della stessa 

Amministrazione. 

Il vincitore della procedura selettiva sarà invitato a presentarsi personalmente presso il competente 

ufficio del Comune, entro il termine indicato nella comunicazione di assunzione, per la stipulazione 

del contratto individuale di lavoro subordinato. 

Prima della stipula del contratto individuale di lavoro, il soggetto individuato vincitore deve inoltre 

dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di lavoro subordinato pubblico 

o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del 

D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. 

L’accertamento della mancata sussistenza dei requisiti per l’accesso all’impiego comporta la risolu-

zione di diritto del contratto individuale di lavoro, senza obbligo di preavviso. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, il Comune di Gandellino, titolare del trattamen-

to, informa che i dati dei candidati saranno utilizzati per la partecipazione al presente Bando e per la 

relativa selezione. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei 

modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunica-

zione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il 

possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 
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Con la domanda di partecipazione al concorso il candidato autorizza il Comune di Gandellino alla 

pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet per le comunicazioni inerenti il presente ban-

do di concorso. 

Responsabile del trattamento è il Segretario Generale del Comune di Gandellino (BG). I candidati 

hanno i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 che prevede, tra gli altri, quello di 

ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei dati, rivolgendosi al Titolare o al Respon-

sabile del Trattamento. 

 

12. DISPOSIZIONI FINALI 

Con la partecipazione alla procedura selettiva in questione è implicita da parte del concorrente 

l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni contenute nel bando. 

L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di pre-

sentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente bando, o di annullare la proce-

dura concorsuale o di non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l'interesse 

pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, con-

trattuale, organizzativa o finanziaria, senza che i vincitori od altri concorrenti idonei possano per 

questo vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione. 

Per quanto non previsto dal presente bando viene fatto riferimento alle norme vigenti legislative, 

contrattuali e regolamentari. 

Con il presente bando di concorso, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 del 

D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle 

forze armate che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero verificare nei concorsi di succes-

siva indizione da parte di questa Amministrazione. 

Il bando integrale della procedura selettiva ed il relativo allegato schema di domanda di partecipa-

zione sono disponibili sul sito internet: www.comune.gandellino.bg.it o presso il Settore Risorse e 

Territorio del Comune di Gandellino telefono 0346 48495 interno 5. 

 

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Enrico Giuseppe Mazzoleni, Responsabile del Settore 

Risorse e Territorio.  

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
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 (arch. Enrico Giuseppe Mazzoleni) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005. 

 


