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Bando di concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1 unità personale, a tempo 

pieno e indeterminato, categoria giuridica C, posizione economica iniziale C.1, profilo 

professionale di istruttore amministrativo, presso il Settore Affari Generali e Servizi 

Informatici 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI INFORMATICI 

 

Visti: 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

integrazioni e modifiche; 

- la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 7/8/1990 

n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”; 

- la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante “Pari opportunità tra uomini e donne”; 

- d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a 

norma dell’art. 6 della legge 28.11.2005, n. 246”; 

- la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante “Festività Religiose ebraiche”; 

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive integrazioni e modifiche; 

- la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività 

amministrativa e procedimenti di decisione e di controllo”; 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

enti locali) e successive integrazioni e modifiche; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico 

delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”; 

- il decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni e 

modifiche; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante “Regolamento 

recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità 

di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 

pubblici impieghi”; 

- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e 

di concorsi pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 

- il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali 

ed economiche, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; 
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- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 

(GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il decreto legislativo 10 agosto 2018, 

n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 6 del 03.12.2021 di adeguamento del piano 

triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2021-2023; 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 2 del 19.01.2022 di approvazione del piano 

triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2022-2024; 

Visto l’esito negativo della procedura di attivazione della mobilità obbligatoria, ex art. 34-bis del 

d.lgs. n. 165/2001; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

In esecuzione della determinazione del Settore Affari Generali e Servizi Informatici n. 6 del 

17.02.2022, che ha approvato lo schema del presente bando di concorso; 

Ravvisata la pubblicazione, ai sensi di legge, dell’avviso di bando di concorso nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale - Concorsi ed esami n. 14 del 18.02.2022; 

RENDE NOTO 

che è indetto bando di concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1 unità 

personale, a tempo pieno e indeterminato, categoria giuridica C, posizione economica 

iniziale C.1, profilo professionale di istruttore amministrativo, presso il Settore Affari 

Generali e Servizi Informatici. 

Il presente bando costituisce “lex specialis” del concorso, pertanto, la partecipazione allo stesso 

comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 

contenute. 

 

ART. 1 - CARATTERISTICHE DEL POSTO A CONCORSO 

1. Periodo di prova: 6 mesi. 

2. Orario settimanale di lavoro: 36 ore settimanali articolato secondo le esigenze di servizio. 

3. Il vincitore del concorso sarà assegnato con il profilo professionale di istruttore 

amministrativo alle mansioni presso i seguenti uffici: protocollo e conservazione, anagrafe e 

stato civile, servizi elettorali. 

 

ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la categoria C - pozione 

economica C.1 dalla vigente CCNL, oltre alla tredicesima mensilità, all'assegno per il nucleo 

familiare, se previsto e nella misura spettante, nonché degli ulteriori eventuali emolumenti 

contrattualmente previsti. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, 

assistenziali ed erariali nelle misure di legge. 

 

ART. 3 - PROCEDURA SELETTIVA 

1. Le modalità della selezione ed i criteri di valutazione delle prove sono quelli fissati dalle 

disposizioni del d.P.R. n. 487/1994, come integrate dalle disposizioni normative in materia di 

contenimento dell’epidemia da COVID-19 di cui al d.l. n. 44/2021, convertito, con 

modificazioni, dalla l. n. 76/2021 e dal d.l. n. 105/2021, convertito, con modificazioni, dalla 

l. n. 126/2021. 
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ART. 4 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

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

- età non inferiore agli anni 18 alla data di pubblicazione del presente bando e non 

superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; 

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea; 

- iscrizione nelle liste elettorali ovvero, per i cittadini degli stati membri dell’Unione 

europea, il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di 

provenienza; 

- pieno godimento dei diritti civili e politici; 

- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, per persistente insufficiente rendimento o non essere decaduti 

dall’impiego stesso; 

- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

- idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà il vincitore a visita medica, 

ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., intesa a constatare l’assenza di 

controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua 

idoneità alla mansione specifica. Il giudizio medico positivo sarà indispensabile ai 

fini dell’assunzione; 

- posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini italiani soggetti 

a tale obbligo; 

- diploma di scuola secondaria di secondo grado con accesso al grado universitario; 

per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza, 

ai sensi della normativa vigente, che dovrà essere allegata alla domanda di 

partecipazione al concorso; 

- eventuali condizioni o titoli che, a norma di legge, danno diritto a riserva o a 

preferenza. 

2. I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonché al momento 

dell’eventuale assunzione. 

3. Per difetto dei requisiti prescritti l’Amministrazione potrà disporre, in qualsiasi momento e 

con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso. 

 

ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE 

1. Nella domanda di ammissione, predisposta in forma di modulo on-line compilabile su 

piattaforma telematica, il candidato dichiara, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, sotto 

la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 

76 del d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

a) (campo obbligatorio) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 

b) (campo obbligatorio) residenza anagrafica, recapito telefonico e indirizzo di posta 

elettronica ordinaria o certificata (pec), nonché domicilio o recapito, se diverso dalla 

residenza, ai quali l’Amministrazione dovrà indirizzare eventuali comunicazioni 

residuali che non siano comunicabili mediante pubblicazione con modalità 

telematica. Qualora nel corso dello svolgimento della selezione il candidato cambi il 

proprio domicilio o recapito, è tenuto a comunicarlo all’indirizzo e-mail 

affarigenerali@comune.portoceresio.va.it; 

c) (campo obbligatorio) il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro 

dell’Unione europea, avente i requisiti prescritti dall’articolo 3 del d.P.C.M. 7 
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febbraio 1994, n. 174; ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta un’adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

d) (campo obbligatorio) il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

e) (campo obbligatorio) il comune di iscrizione alle liste elettorali ovvero i motivi della 

non iscrizione o della cancellazione dalle stesse; 

f) (campo obbligatorio) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante 

produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti; 

g) (campo obbligatorio) di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposto 

a misure di sicurezza o prevenzione, di non avere procedimenti penali pendenti che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 

rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (in caso contrario indicare le 

condanne penali riportate, le misure di sicurezza o prevenzione, con specificazione 

del titolo di reato e dell’entità della pena principale e di quelle accessorie e/o i 

procedimenti penali in corso); 

h) (campo obbligatorio) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva 

(solo per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo); 

i) (campo obbligatorio) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando di 

concorso per l’ammissione al concorso, con l’indicazione della denominazione del 

titolo di studio, la data del conseguimento e il soggetto che lo ha rilasciato; per i titoli 

di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza, ai sensi 

della normativa vigente, che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al 

concorso; 

j) (campo obbligatorio) di avere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni 

proprie del profilo professionale messo a concorso; 

k) (campo eventuale) di essere in possesso di titoli che, a norma di legge, danno diritto 

a preferenza in graduatoria (indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla 

preferenza); 

l) (campo eventuale) di fruire dei benefici di cui all’art. 20 della l. n. 104/92) e, pertanto, 

di richiedere l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 

necessità di tempi aggiuntivi in sede di effettuazione delle prove (obbligo di allegare 

idonea certificazione medica, attestante le necessità richieste); 

m) (campo obbligatorio) di disporre di: 

- luogo chiuso e inaccessibile a terzi durante la prova concorsuale; 

- connessione internet ADSL/FTTC/FTTH; 

- personal computer (S.O. Windows 7 o successivi o MAC 10.12 o successivi); 

- smartphone (S.O. Android v.4.1 o successivi – iOS v.8 o successivi, dotato 

di telecamera e microfono; 

- installazione di Zoom Meetings sullo smartphone; 

n) (campo obbligatorio) di essere a conoscenza che l’inoltro della domanda on-line 

costituisce avvio del procedimento concorsuale; 

o) (campo obbligatorio) di autorizzare il comune di Porto Ceresio a pubblicare il proprio 

nominativo sui propri siti internet per informazioni inerenti il concorso; 

p)  (campo obbligatorio) di aver letto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati 

personali ai sensi degli artt. 13-14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 

101, inserita all’interno del bando di concorso; 

q) (campo obbligatorio) di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dal 

presente bando di concorso e quelle previste in materia di assunzioni. 
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2. Il comune di Porto Ceresio potrà procedere a controlli sulla veridicità delle suddette 

dichiarazioni sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, 

oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, ai sensi dell’art. 75 del citato decreto. 

 

ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate esclusivamente per via 

telematica, a pena di esclusione, mediante compilazione modulo on-line sul sito web 

https://candidature.software-ales.it, per il quale è necessario registrarsi, entro e non oltre il 

trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana (scadenza 20 marzo 222). 

2. non sono ammesse altre modalità di invio della domanda. 

3. il termine di presentazione delle domande è perentorio, pertanto, la piattaforma on-line 

chiuderà l’accesso entro i termini stabiliti dal bando. Non saranno ammesse le domande che, 

per qualsiasi causa, non esclusa forza maggiore o fatto di terzi, non siano pervenute alla 

piattaforma telematica secondo le modalità e nei termini indicati. 

4. Il comune di Porto Ceresio si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di prorogare 

e/o riaprire i termini del bando, di revocare la procedura concorsuale per motivi di pubblico 

interesse ovvero di non procedere alla copertura dei posti in concorso; altresì, di disporre in 

ogni momento l’esclusione dal concorso di un candidato per difetto dei requisiti prescritti. 

5. La domanda deve essere compilata esclusivamente in modalità on-line sul sito 

https://candidature.software-ales.it, come segue: 

a) accedere alla piattaforma on-line; 

b) registrarsi sulla piattaforma; 

c) compilare la domanda on-line in tutti i campi obbligatori; 

d) allegare la documentazione richiesta solo in formato con estensione .pdf (la 

dimensione di ciascun file non può superare i 4Mb); il mancato inserimento degli 

allegati, ove previsto, attestanti uno stato giuridico e/o una condizione di merito 

comporta l’esclusione del beneficio che se ne richiede il riconoscimento; 

e) sottoscrivere la domanda: 

- a mezzo firma digitale, ex d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (la mancata 

sottoscrizione della domanda è motivo di esclusione dal concorso); 

- a mezzo firma autografa: stampare la domanda, apporre firma autografa, 

scansionare la domanda con un documento di riconoscimento fronteretro e 

in corso di validità, inserire nella piattaforma on-line; la mancata 

sottoscrizione della domanda e/o la mancanza o l’invalidità del 

documento di riconoscimento sono motivi di esclusione dal concorso; 

f) inoltrare la domanda; 

6. Il candidato può sempre accedere alla piattaforma telematica per visualizzare la propria 

domanda fino al termine del concorso. 

7. I candidati che hanno presentato domanda di ammissione al concorso entro il termine 

prescritto, unitamente agli allegati previsti a pena di esclusione, si intendono ammessi, sulla 

base delle dichiarazioni di cui al d.P.R. n. 445/2000, con riserva di verifica del possesso dei 

requisiti richiesti e del puntuale adempimento delle modalità di partecipazione al momento 

dell’assunzione ovvero prima dell’emissione della determinazione di approvazione della 

graduatoria finale di merito. 

8. L’ammissione con la riserva di cui al punto precedente o la motivata esclusione del candidato 

istante è determinata con apposito provvedimento del responsabile competente. 

https://candidature.software-ales.it/
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9. L’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai 

candidati di regolarizzare o integrare la domanda di partecipazione entro un termine 

perentorio assegnato.  

10. La Ales S.r.l. fornisce supporto tecnico per problemi inerenti la piattaforma on-line, scrivendo 

alla e-mail assistenza@software-ales.it. L’assistenza verrà erogata entro 48 ore dalla 

ricezione della richiesta. 

11. Il Settore Affari Generali e Servizi Informatici del comune di Porto Ceresio è a disposizione 

per eventuali informazioni alla e-mail affarigenerali@comune.portoceresio.va.it. 

 

ART. 7 - MODALITA’ DI SELEZIONE 

1. Il concorso, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.l. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, 

dalla l. n. 76/2021, in deroga alla disciplina del d.P.R. 487/94, del regolamento di cui al d.P.R. 

n. 272/2004 e della l. n. 56/2019 prevede una prova scritta ed una prova orale. 

2. Prova scritta: la prova consiste nello svolgimento di un elaborato e/o soluzione di quesiti a 

risposta articolata o sintetica sulle materie di esame. 

a) la prova scritta si svolge in modalità telematica, da remoto; 

b) durante la prova non è possibile consultare testi di qualunque genere; 

c) costituiscono causa d’esclusione dal concorso: 

1. l’irreperibilità del candidato nel giorno e nell’ora stabiliti; 

2. l’accertamento della presenza di altri soggetti diversi dal candidato nel luogo 

individuato quale sede remota della prova scritta; 

d) la prova si intende superata per i candidati che ottengono una votazione non inferiore 

a 21/30. 

3. Prova orale: la prova consiste in un colloquio individuale di approfondimento delle tematiche 

previste dal programma di esame, nonché di verifica degli aspetti motivazionali e delle 

caratteristiche attitudinali del candidato. 

a) la prova si svolge in presenza presso la sede individuata dall’Ente e indicata all’albo 

pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente” - sotto-sezione 

“Bandi di concorso”; 

b) i candidati ammessi alla prova orale devono presentarsi alla data e ora indicati, muniti 

di documento d’identità legalmente valido, ai fini dell’identificazione; 

c) i candidati che, per qualsiasi causa, non si presentino alla prova orale nel giorno, ora 

e presso la sede comunicati verranno considerati rinunciatari ed automaticamente 

esclusi dal concorso; 

d) la prova si intende superata per i candidati che ottengono una votazione non inferiore 

a 21/30. 

4. Accertamento conoscenze informatiche e lingua inglese: contestualmente alla data fissata per 

la prova orale e nella medesima sede, i concorrenti sono sottoposti ad un accertamento delle 

conoscenze della lingua inglese e dell’informatica. 

a) L’accertamento consiste: 

1. nella traduzione di un testo dall’inglese all’italiano e/o dall’italiano 

all’inglese; 

2. in una prova pratica sull’utilizzo del personal computer e dei principali 

programmi gestionali (word, excel, posta elettronica, internet). 

b) La commissione esaminatrice esprime su tale verifica un giudizio di 

idoneità/inidoneità. 

c) I candidati ritenuti inidonei saranno esclusi dal concorso. 
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5. I risultati degli ammessi, i risultati della prova scritta, il diario e la sede della prova orale 

sono comunicati tramite pubblicazione all'albo pretorio on-line e nella sezione 

“Amministrazione trasparente” - sotto-sezione “Bandi di concorso” del comune di Porto 

Ceresio, secondo termini e modalità di cui all’art. 6, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 487/94. 

6. La comunicazione a mezzo pubblicazione all’albo pretorio on-line di cui sopra ha valore 

di notifica. L’Amministrazione non procederà ad ulteriore comunicazione scritta ai 

singoli candidati. Sarà, pertanto, cura dei candidati ammessi consultare orari e sede di 

svolgimento delle prove. Il comune di Porto Ceresio declina ogni responsabilità in 

merito alla mancata consultazione della convocazione da parte dei candidati. 

 

ART. 8 - PROGRAMMA D’ESAME 

- Ordinamento dello stato civile (d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e norme collegate); 

- Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del relativo regolamento di 

attuazione (legge 24 dicembre 1954 n.1228 e d.P.R. 30 maggio 1989, n.223 e norme 

collegate); 

- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa (d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

- Elementi normativi per la gestione del servizio elettorale e dell’albo dei giudici popolari; 

- Ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000); 

- Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche (d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e C.C.N.L. del comparto); 

- Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo; 

- Principali disposizioni relative al C.A.D. (codice dell’amministrazione digitale, 

approvato con d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

- Norme sul trattamento dei dati personali (GDPR UE 2016/679 e norme nazionali) 

- Elementi normativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 

amministrativa (legge n. 190/2012, d.lgs. n. 33/2013); 

- Principi in materia di accesso agli atti, accesso civico e generalizzato (d.lgs. n. 33/2013 e 

ss.mm.ii.); 

- Elementi normativi in materia di appalti e contratti (d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.). 

 

ART. 9 - GRADUATORIA DEGLI IDONEI 

1. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o 

pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nella prova orale, ai sensi dell’art. 7, 

comma 3, del d.P.R. n. 487/94. 

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle 

preferenze previste dall’art. 5 del d.P.R. n. 487/94. 

 

ART. 10 - ASSUNZIONE 

1. L’esito della procedura verrà approvato con provvedimento del responsabile del Settore 

Affari Generali e Servizi Informatici e pubblicato all'albo pretorio on-line del comune di Porto 

Ceresio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sotto-sezione “Bandi di concorso”. 

2. Il rapporto di lavoro è instaurato con contratto individuale di lavoro e i candidati vincitori 

saranno assunti, in prova, nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria 

giuridica C, posizione economica iniziale C.1. 

3. La mancata presa in servizio alla data indicata dall’Amministrazione comunale, senza 

giustificato motivo, comporta la decadenza dalla graduatoria di merito. 
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ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI 

1. L’assunzione dei candidati vincitori è subordinata, in ogni caso, alla compatibilità con la 

disponibilità finanziaria dell’Ente ed al rispetto delle disposizioni che saranno in vigore in 

quel momento, relativamente alle assunzioni in materia di contenimento della spesa di 

personale. 

2. La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza e accettazione da parte 

dei candidati delle disposizioni legislative e normative riguardanti le pubbliche selezioni, 

la cui eventuale inosservanza, anche parziale, costituirà motivo di esclusione dal 

concorso stesso. 

3. Il presente bando di concorso è disponibile nel sito web istituzionale del comune di Porto 

Ceresio: albo pretorio on-line e sezione “Amministrazione trasparente” - sotto-sezione 

“Bandi di concorso”. 

 

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Comune di Porto Ceresio - nella persona del sindaco pro-tempore 

Codice fiscale/P.IVA: 00462110123 - via Guido Butti, Porto Ceresio - 21050 (VA) 

Telefono: 0332917150 - e-mail: affarigenerali@comune.portoceresio.va.it   

PEC: protocollo@pec.comune.portoceresio.va.it 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD) 

GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 

Codice fiscale/P.IVA: 00089070403 – via M. Minghetti, 18 GRANAROLO DELL’EMILIA 

- 40057 (BO) 

Telefono: 051763201 e-mail: privacy@gaspari.it PEC: privacy@pec.egaspari.net  

 

1. Il trattamento dei dati relativi al presente avviso sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di coloro che intenderanno 

parteciparvi. 2. I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano i dati identificativi, la 

situazione economica, finanziaria e fiscale. 3. Il trattamento è necessario all’esecuzione del 

presente avviso, nonché per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 

storica e di analisi per scopi statistici. 4. Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, cancellazione o distruzione. Il trattamento non comporta l’attivazione di 

un processo decisionale automatizzato. 5. I dati verranno comunicati sia a persone fisiche che 

giuridiche. 6. I dati personali conferiti saranno trattati sia con strumenti manuali che con modalità 

informatiche e telematiche, per le finalità previste dal regolamento UE2016/679 (RGPD). 7. Il 

conferimento dei dati presenti è obbligatorio e la loro mancata comunicazione non consente di 

procedere con la nomina connessa al presente avviso. 8. I dati saranno trattati per tutto il tempo 

necessario all'espletamento della procedura di nomina e, successivamente alla conclusione del 

procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 9. Sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: - sistemi 

di autenticazione; - sistemi di autorizzazione; - sistemi di protezione (antivirus; firewall; 

antintrusione; altro) adottati per il trattamento; sicurezza anche logistica. 10. I dati saranno 

mailto:affarigenerali@comune.portoceresio.va.it
mailto:protocollo@pec.comune.portoceresio.va.it
mailto:privacy@gaspari.it
mailto:privacy@pec.egaspari.net
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comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di settore. 11. 

L’interessato potrà esercitare i seguenti diritti: - richiedere maggiori informazioni in relazione ai 

contenuti della presente informativa di accesso ai dati personali; - ottenere la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla 

normativa);  opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);  alla portabilità dei dati (nei 

casi previsti dalla normativa); revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non 

pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;  proporre 

reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); - dare mandato a un organismo, 

un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti; - 

richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). 12. 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 

diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite 

informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 13. Il 

richiedente potrà esercitare i propri diritti attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta, 

anche a mezzo e-mail, al titolare del trattamento dei dati o al responsabile della protezione dei 

dati, sopra indicati.  

 

ART. 13 - PUBBLICITÀ 

1. Il presente bando di concorso viene pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana – 4^ sezione speciale – Concorsi ed esami, la cui data di pubblicazione 

costituisce termine di decorrenza dei 30 giorni consecutivi entro i quali presentare la domanda 

di partecipazione al concorso. 

2. Il presente bando di concorso è pubblicato in forma integrale all’albo pretorio on-line e nella 

sezione “Amministrazione trasparente” - sotto-sezione “Bandi di concorso” del comune di 

Porto Ceresio (www.comune.portoceresio.va.it). 

3. Il presente bando di concorso viene trasmesso anche all'Unione provinciale enti locali (Upel) 

di Varese per maggiore divulgazione. 

 

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Affari Generali e Servizi Informatici 

- Luigi Granatieri. Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati possono scrivere alla 

e-mail: affarigenerali@comune.portoceresio.va.it. 

 

Porto Ceresio, 18 febbraio 2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI INFORMATICI 

Luigi Granatieri 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale e conservato presso l’Ente, ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale, approvato con d.lgs. n. 82/2005, e delle norme collegate. 

La riproduzione del documento costituisce copia fedele ed autentica dell’originale informatico conservato presso 

l’Ente e disponibile a richiesta degli interessati. 

http://www.comune.portoceresio.va.it/
mailto:affarigenerali@comune.portoceresio.va.it
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