COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
SERVIZIO PERSONALE Gestione Associata fra i Comuni di San Vito al Tagliamento, Morsano al Tagliamento

Prot. N. 33011

San Vito al Tagliamento, 22.11.2021

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DI N.1 OPERAIO – SPECIALIZZATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1, DA ASSEGNARE AL
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DEL COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO
Visto il Programma triennale del fabbisogno del personale 2021-2023;
Vista la propria Determinazione n.1736 del 22.11.2021 con la quale si approva lo schema del
bando di concorso per la copertura di n.1 posto di Operaio specializzato cat.B pos. ec. B1, da
assumere a tempo pieno ed indeterminato;
Richiamato il DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni e il D.L. n. 44/2021;
RENDE NOTO
che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n.1 posto a tempo pieno
ed indeterminato di Operaio specializzato cat.B posizione economica B1 da assegnare al
Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di San Vito al Tagliamento.
Le mansioni del profilo sono quelle previste dall’allegato A – Declaratorie del Contratto
Collettivo Regionale del Lavoro del 07.12.2006 – area non dirigenti, e precisamente:
 sulla base di istruzioni e direttive tecniche, assicurare l’esecuzione di operazioni
tecnico - manuali di tipo specialistico, che richiedano l’utilizzo di attrezzi manuali e non,
di macchinari e impianti, guida veicoli (vedasi successivo punto d), applicando i relativi
accorgimenti tecnici e materiali idonei o prescritti e provvedendo alla manutenzione
delle apparecchiature e degli strumenti affidatigli, nonché al mantenimento decoroso
della propria postazione di lavoro;
 essere responsabile dell’individuazione di difetti o anomalie che si verificano e alla
valutazione e proposta dei necessari interventi correttivi, sia in situazioni ricorrenti che
in situazioni di tipo eccezionale;
 essere responsabile del corretto svolgimento delle mansioni affidategli, come sopra
descritte, e dei risultati nell’ambito di più ampi processi produttivi;
 assicurare la conduzione di mezzi o macchine operatrici anche invernali per la cui
conduzione è richiesta la patente di categoria C;
 essere responsabile dell’efficienza, della pulizia, nonché dell’ordinaria manutenzione
dei mezzi affidatigli, avendo cura di segnalare eventuali guasti e disfunzioni agli organi
preposti;
 possedere capacità nell’organizzazione e rendicontazioni lavori.
Il trattamento economico sarà quello stabilito dalle norme contrattuali in vigore al momento
dell'assunzione relativamente alla posizione economica iniziale della categoria B attualmente
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prevista dal vigente CCRL del personale del comparto unico regionale e locale – area non
dirigenti.
Si dichiara fin d’ora che i vincitori del concorso saranno assunti solo qualora le disposizioni
normative vigenti all’atto dell’assunzione dovessero consentirlo. Eventuali disposizioni
normative limitative del numero e della spesa di nuove assunzioni potranno comportare
l’impossibilità di dar luogo alle assunzioni, all’assunzione parziale dei vincitori o il differimento
dell’avvio dei rapporti di lavoro a data successiva. La partecipazione al concorso non fa sorgere
alcun diritto o aspettativa all’assunzione in capo ai candidati.
Ai sensi dell'articolo 1014, commi 3 e 4, e dell'articolo 678, comma 9 del Decreto Legislativo
15 marzo 2010 n.66 e s.m.i., con il presente concorso si determina la riserva di posto a favore
dei volontari delle Forze Armate.
Art.1 Requisiti per l’ammissione
Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti
generali:
• essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea o suo familiare
non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se
compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n.174. Ai candidati non cittadini italiani è richiesta, in ogni caso,
un’adeguata conoscenza della lingua italiana sia scritta che orale;
• età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle normative vigenti
in materia di collocamento a riposo;
• posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale
obbligo;
• assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica
Amministrazione;
• non essere sottoposto a procedimenti penali che possono impedire la costituzione o
la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego;
• assenza di condanne penali per danno erariale a seguito di procedimenti di
responsabilità della Corte dei Conti che, per la gravità dei fatti, possano impedire la
costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro;
• non essere stati interdetti o sottoposti a misure che impediscano, secondo le vigenti
norme, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;
• non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative
per la costituzione del rapporto di lavoro;
• eventuali titoli di preferenze come indicate nell’art. 5, quarto e quinto comma, del DPR
n. 487/1994;
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•

•

•

idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica
pre-assuntiva il vincitore e gli idonei del concorso in base alla normativa vigente, per
verificarne l’idoneità fisica allo svolgimento delle specifiche mansioni relative al posto
messo a concorso;
godimento dei diritti civili e politici. Non possono essere ammessi al concorso coloro
che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati per giusta causa o
per giustificato motivo soggettivo da Pubblica Amministrazione, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; • non
essere in condizioni di incompatibilità o inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e
s.m.i. ovvero che vi è la volontà di risolverle in caso di assunzione;
possesso della patente di guida di cat. C in corso di validità e non soggetta a
provvedimenti di revoca e/o sospensione.

Oltre ai requisiti generali di cui sopra, i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
• diploma di qualifica professionale tecnica triennale.
In alternativa al diploma di qualifica professionale:
✓attestato di frequenza del periodo scolastico obbligatorio (licenza scuola media di primo
grado) ed attestato di qualifica professionale tecnica (biennale);
oppure
✓attestato di frequenza del periodo scolastico obbligatorio (licenza scuola media di primo
grado) ed un’esperienza lavorativa almeno biennale presso datori di lavoro pubblici o privati
in un profilo professionale riconducibile alle mansioni richieste per la posizione di lavoro messa
a concorso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: muratore, operaio stradale qualificato,
operaio edile ecc.).
I titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto l’equipollenza a corrispondenti
titoli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità. La
dimostrazione del riconoscimento è a cura del candidato, il quale deve indicare nella domanda
di partecipazione gli estremi del provvedimento normativo di equipollenza al titolo di studio
italiano. Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, la verifica
dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’articolo 38, comma 3,
del D.Lgs. 165/2001. Ai fini della valutazione dei due anni di esperienza lavorativa vanno
conteggiati soltanto i periodi di servizio utili ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione
economica e giuridica secondo la normativa e la disciplina dei contratti collettivi di lavoro
relativi agli specifici settori. È consentita la partecipazione di candidati in possesso di titoli di
studio superiori a quelli richiesti dal bando di concorso purché attinenti a materie tecniche.
Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso. Al fine dell’accesso al posto di lavoro di cui al presente
bando, è garantita la pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs n.198/2006).
Gli aspiranti sono tenuti a versare entro i termini di presentazione della domanda, una tassa
di concorso nella misura di € 10,00= non rimborsabili. Il mancato versamento comporta
l’esclusione dal concorso.
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Il versamento deve essere effettuato mediante mediante Pagopa.
Il candidato dovrà indicare nella causale di versamento la seguente dicitura: il proprio CODICE
FISCALE – CONCORSO B.
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà indicare eventuali titoli di preferenza alla
nomina, dettagliatamente descritti, dei quali lo stesso intende avvalersi. I titoli di preferenza
sono quelli indicati all’art.5, quarto e quinto comma, del DPR 487/1994 e verranno considerati
in caso di parità di punteggio finale dei candidati idonei.
Alla domanda dovrà essere allegata:
 curriculum professionale e di studio datato e sottoscritto. Il presente allegato è facoltativo
e non darà luogo all’assegnazione di alcun punteggio.
 Ricevuta di versamento della tassa di concorso.
Art.2 Modalità di trasmissione della domanda di ammissione
La domanda di ammissione deve PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA,
compilando l’apposito modulo entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 03.01.2022 utilizzando
l’applicazione informatica il cui link è disponibile all’indirizzo (http://www.comune.san-vito-altagliamento.pn.it) nella homepage.
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al
concorso.
La data/ora di presentazione telematica della domanda di ammissione al concorso è attestata
dall’applicazione informatica.
Il Comune di San Vito al Tagliamento non è responsabile del mancato ricevimento da parte del
candidato delle comunicazioni relative alla procedura concorsuale in caso di inesatte o
incomplete dichiarazioni circa il proprio recapito e proprio indirizzo di posta elettronica
certificata ovvero di mancata tardiva comunicazione del cambiamento di recapito e di indirizzo
PEC rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 3.13 Le dichiarazioni formulate
nella domanda dai candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e hanno la stessa validità temporale delle
certificazioni che sostituiscono. 3.14 Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si
applicano le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati dovranno dichiarare di avere letto e di accettare tutte le regole previste dal
presente bando.
Art.3 – Ammissione ed esclusione dei candidati
Tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti vengono ammessi alla procedura concorsuale
con riserva alle prove sulla base delle dichiarazioni rese.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, in ogni fase della procedura concorsuale,
verifiche, anche a campione, dei requisiti di accesso e sulla documentazione allegata,
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procedendo - se del caso - a richiedere al candidato la regolarizzazione. Il mancato riscontro
entro i termini e nelle modalità fissate dall’amministrazione, comporta l’esclusione dalla
procedura concorsuale.
Nel caso venga effettuata la verifica dei requisiti d’accesso antecedentemente all’effettuazione
delle prove, in presenza di obbiettivi dubbi sul possesso dei requisiti stessi, avuto riguardo sia
all’interesse del candidato sia al corretto svolgimento delle prove stesse, l’Amministrazione
può comunque disporre l’ammissione alla procedura selettiva con riserva.
I candidati in difetto dei requisiti prescritti dal presente avviso verranno esclusi con
provvedimento motivato del Responsabile di Posizione Organizzativa Servizio del Personale.
L’esclusione per carenza dei requisiti d’accesso o per irregolarità non sanabili può avvenire in
qualsiasi fase della procedura selettiva, anche successivamente all’avvio della procedura
concorsuale selettiva.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al
momento dell’assunzione, in relazione ai soli candidati che vengono assunti. L’accertamento
della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta,
comunque e in qualunque momento, l’esclusione della partecipazione alla procedura selettiva,
ovvero il diniego alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ovvero la risoluzione
del rapporto di lavoro. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti verrà cancellato
dalla graduatoria.
Non è sanabile e comporta la non ammissione alla procedura di concorso l’omissione nella
domanda:
 della dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti;
 del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio del concorrente;
 della dichiarazione di assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica
Amministrazione;
 della dichiarazione di non essere sottoposto a procedimenti penali che possono impedire
la costituzione o la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego;
 della dichiarazione di non avere subito condanne penali per danno erariale a seguito di
procedimenti di responsabilità della Corte dei Conti che, per la gravità dei fatti, possano
impedire la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro;
 della dichiarazione di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che impediscano,
secondo le vigenti norme, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
 della dichiarazione di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti
come cause ostative per la costituzione del rapporto di lavoro; - della selezione a cui il
candidato intende partecipare.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di San Vito al Tagliamento e all’Albo Pretorio On-line.
I nominativi dei candidati che non compariranno nella suddetta lista saranno da ritenersi
automaticamente esclusi dalla selezione.
La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Qualora, in caso di collocazione in posizione utile per essere assunto, l’aspirante risultasse aver
riportato condanne penali o aver procedimenti penali in corso, il comune di San Vito al
Tagliamento si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità dello stesso
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all’impiego, in relazione alla verifica della gravità del reato e della sua rilevanza in relazione al
posto da coprire.
Art.4 – Commissione esaminatrice
Con Determinazione del Responsabile del Servizio Personale Associato verrà nominata una
Commissione esaminatrice composta da esperti in materia.
La Commissione potrà avvalersi di componenti aggiuntivi per l'accertamento, in sede di prova
orale, della conoscenza della lingua straniera e dell’informatica.
Art. 5 – Modalità di svolgimento delle prove
La selezione concorsuale verrà effettuata per esami mediante due prove:
• prova pratica relativa alle attività di competenza e all’uso di macchinari ed attrezzature da
utilizzare da svolgere in un tempo determinato;
• prova orale sulle materie d’esame.
Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza della lingua inglese e
dell’utilizzo dei sistemi applicativi informatici di base e strumenti web.
Le comunicazioni relative al diario delle prove d’esame ed ai relativi esiti e ogni ulteriore
comunicazione inerente alla procedura concorsuale saranno rese note mediante
pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet del Comune di San
Vito al Tagliamento.
Non verrà, pertanto, inviata ai candidati alcuna comunicazione personale fatta ed è esclusiva
responsabilità del candidato consultare il sito per ogni aggiornamento in merito.
I candidati sono tenuti, pena esclusione, a presentarsi muniti di idoneo documento di
identità personale in corso di validità e, in occasione dello svolgimento della prova pratica,
anche della patente di tipo C.
I candidati che non si presenteranno, per qualsiasi motivo, nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari.
MATERIE D’ESAME:
• Elementi in materia di ordinamento degli enti locali (con particolare riferimento
all’ordinamento degli Enti Locali della Regione Friuli Venezia Giulia) e in materia di
procedimento amministrativo;
• Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro e antinfortunistica;
• Uso di macchine operatrici;
• Conoscenze in materia di manutenzioni cimiteriali, di aree verdi, di edilizia su immobili e
carpenteria e nell’utilizzo della relativa attrezzatura;
• Disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego;
• Conoscenza della lingua inglese;
• Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
I riferimenti normativi sono relativi sia alla legislazione nazionale che regionale del Friuli
Venezia Giulia.
Non verrà fornita ai candidati alcuna indicazione in ordine ai testi sui quali preparare le prove
d’esame. Durante lo svolgimento delle prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare
tra loro o con altri, salvo che con i Commissari e gli eventuali incaricati alla sorveglianza. È
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assolutamente vietata l’introduzione nell’edificio in cui si svolgono le prove d’esame di telefoni
cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al candidato la comunicazione con
l’esterno, nonché di supporti di memorizzazione digitale. I candidati non possono portare testi,
carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati.
L’Amministrazione non effettuerà servizio di custodia degli oggetti di cui sopra.
Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dal concorso.
La prova pratica verrà valutata secondo i seguenti criteri:
 Conoscenza dei macchinari e delle attrezzature da utilizzare;
 Corretta esecuzione delle attività di competenza e dell’uso di macchinari ed attrezzature
da utilizzare.
La prova orale verrà valutata secondo i seguenti criteri:
 corretta esposizione;
 precisione concettuale;
 terminologia corretta rispetto ai riferimenti normativi.
Le votazioni vengono espresse in trentesimi ed ogni prova d’esame si intende superata se il
candidato ottiene una votazione di almeno 21/30.
Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova
pratica una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti ottenuti nella prova pratica e della votazione
conseguita nella prova orale.
Sarà dichiarato vincitore il candidato che avrà conseguito il maggiore punteggio.
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova pratica e saranno ammessi alla prova
orale sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio On-line.
La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
La data, l'ora e il luogo delle prove d'esame saranno comunicati mediante Avviso pubblicato
sul sito istituzionale dell’Ente (http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it) sulla
homepage del sito e nella sezione bandi e concorsi, almeno quindici giorni prima delle prove
stesse.
La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati sono tenuti, pena esclusione, a presentarsi muniti di idoneo documento di identità
personale in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno, per qualsiasi motivo, nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari.
Art.6 – Svolgimento delle prove concorsuali – Misure igienico sanitarie per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del virus COVID-19
Con riferimento alla normativa vigente, si indicano di seguito le misure igienico sanitarie
generali che dovranno essere applicate prima e durante le prove selettive:
- I candidati dovranno presentarsi alle prove indossando la mascherina;
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-

-

-

All’ingresso del luogo in cui si svolgeranno le prove, i candidati dovranno disporsi in
maniera ordinata, rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro e
dovranno provvedere alla sanificazione delle mani con il gel messo a disposizione;
All’ingresso inoltre verrà rilevata la temperatura corporea mediante termoscanner,
potranno accedere alla sala solo i candidati la cui temperatura corporea rilevata sarà
inferiore ai 37.5°C;
Una volta accomodati alla postazione assegnata, sarà possibile togliere la mascherina,
per l’uscita è obbligatorio l’uso della stessa;
Prima di consegnare gli elaborati è obbligatorio sanificare le mani con il gel messo a
disposizione.

Art. 7 – Formazione della graduatoria
Al termine dei propri lavori, la Commissione esaminatrice formulerà una graduatoria di merito
degli aspiranti che abbiano superato le prove d'esame, secondo quanto stabilito al precedente
articolo.
La graduatoria finale, approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Personale
Associato, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di San Vito al Tagliamento
(http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it).
Per la formulazione della graduatoria valgono gli eventuali titoli di preferenze come indicate
nell’art. 5, quarto e quinto comma, del DPR n. 487/1994.
La graduatoria resterà valida secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti e potrà essere
utilizzata per la costituzione, oltre che di rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato,
anche di rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato pieno o parziale, sulla base
delle norme legislative e regolamentari vigenti al momento dell'utilizzo.
Alla graduatoria finale potranno attingere, trascorso il periodo della messa in prova, per
assunzioni a tempo indeterminato o determinato a tempo pieno o parziale anche ad altri Enti
Locali.
La rinuncia, da parte dei candidati, all’assunzione in altro Ente Locale non pregiudica in alcun
modo la posizione in graduatoria ai fini di una eventuale assunzione presso questo Comune.
Art.8 – Adempimenti del vincitore
La stipulazione del contratto di lavoro e l'inizio del servizio sono subordinati al comprovato
possesso dei requisiti previsti dal presente bando. La nomina acquisterà carattere di stabilità
dopo il prescritto periodo di prova secondo le disposizioni vigenti.
Il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito
dall'Amministrazione, decade dall'assunzione.
L'assunzione del vincitore verrà effettuata se ed in quanto le norme vigenti in quella data lo
consentiranno. La stipulazione del contratto di lavoro e l'inizio del servizio è comunque
subordinato alla effettiva possibilità di assunzione dell’Ente, in rapporto alle disposizioni di
legge, riguardanti il personale degli Enti Locali, vigenti al momento della stipulazione stessa ed
alle disponibilità finanziarie dell’Ente stesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme
legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
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Art.9 – Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e smi e del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.), i
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione saranno raccolti presso
l’Amministrazione Comunale di San Vito al Tagliamento per le finalità di gestione del concorso
e per la gestione di un futuro rapporto di lavoro.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di San Vito al Tagliamento, Piazza del Popolo n. 38, San
Vito al Tagliamento, email e PEC : comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it.
Responsabile della Protezione dei Dati Personali
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. Gilberto Ambotta, e-mail:
ambottag@gmail.com PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattai secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza dai rispettivi
uffici/servizi di questo Ente per lo svolgimento delle funzioni previste per legge o dai
regolamenti e consistono nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi
all'esercizio di pubblici poteri.
Categorie di dati personali
In relazione alla funzione del rispettivo ufficio/Servizio sono raccolti e trattati dati personali,
dati particolari e dati relativi allo stato di salute sempre secondo le modalità consentite dalla
legge o da regolamenti. Nel caso il trattamento preveda l’utilizzo di dati particolari o di dati
relativi allo stato di salute Le sarà fornita specifica informativa.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei e/o informatici e telematici ad opera
di soggetti appositamente incaricati con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza,
l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e
logiche previste dalle disposizioni vigenti. Le operazioni di trattamento dei dati avverranno per
il periodo strettamente necessario per adempiere alle suddette finalità e la conservazione degli
stessi secondo i termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Il Comune di San Vito al
Tagliamento non utilizzerà i dati per decisioni automatizzate o per la profilazione.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività del servizio/ufficio o
inefficacia dell’azione amministrativa. L’eventuale rifiuto a rispondere può comportare
violazione di legge quando il loro conferimento si imposto dalle stesse ovvero impossibilità.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito
soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della
responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti
di riconoscimento.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati trattati potranno essere comunicati ad altri soggetti unicamente in caso di espressa
previsione di legge o di regolamenti ovvero per il perseguimento di finalità istituzionali proprie
e/o per l’erogazione di servizi pubblici in nome e per conto del Comune di San Vito al
Tagliamento. Tali soggetti dovranno assicurano livelli di esperienza, capacità ed affidabilità tali
da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo della sicurezza dei dati. I dati raccolti non saranno diffusi, fatto salvo espressa
previsione di legge potranno essere pubblicati sul sito web del Comune.
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Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In ogni momento è possibile esercitare il diritto di:
 di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente
informativa,
 di accesso ai dati personali,
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa),
 di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa),
 alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa),
 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca,
 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy),
 di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di
lucro per l'esercizio dei suoi diritti,
 di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art.
82).
Per esercitare i diritti l’interessato dovrà inviare richiesta scritta al Titolare al trattamento
Comune di San Vito al Tagliamento, P.zza del Popolo n. 38, 33078 San Vito al Tagliamento,
anche via email all’indirizzo comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it.
Art.10 – Pari Opportunità
Il Comune di San Vito al Tagliamento garantisce parità e pari opportunità per l’accesso al
lavoro, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 11 aprile 2006, n.198, nonché dall’art. 57 del
D.Lgs. n. 165 del 2001.
Art.11 – Disposizioni finali
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, annullare e modificare il
presente procedimento concorsuale senza che i candidati possano avanzare richieste di
risarcimento o qualsiasi altra pretesa.
L’Amministrazione si riserva inoltre di non dar seguito alla effettiva copertura del posto in
qualsiasi momento della procedura.
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di San Vito al Tagliamento, né fa sorgere
in capo ai partecipanti alcun diritto all’assunzione.
L'Amministrazione si riserva, in caso di rinuncia del candidato vincitore, di attingere alla lista
degli idonei ovvero indire nuova procedura.
Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.
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A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 l’Amministrazione Comunale si riserva
di adottare ogni eventuale misura necessaria idonea a garantire misure di sicurezza volte a
prevenire il rischio di diffusione del contagio secondo le direttive impartite dalle competenti
autorità statale e regionale. Il candidato con la presentazione dell’istanza di partecipazione al
concorso si impegna ad accettare ed osservare ogni eventuale prescrizione senza opporre
eccezione alcuna.
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 della L. 241/90, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte
del candidato, attraverso la presentazione della domanda di ammissione.
Art.12 – Informazioni
Il presente avviso e l’allegato modello di domanda di partecipazione sono visionabili e
scaricabili visitando il sito istituzionale del Comune di San Vito al Tagliamento
(http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it) all'Albo Pretorio On-line, sulla
homepage del sito stesso e nella sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni sullo svolgimento della selezione può essere contattato l’Ufficio
Personale Associato presso il Comune di San Vito al Tagliamento al numero 0434/842922 - 23
o tramite email: personale@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it
IL RESPONSABILE DELSERVIZIO PERSONALE
VETTOR dr.ssa Orietta

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20
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