COMUNE DI PISCIOTTA
Provincia di Salerno
84066 Via Roma Tel. 0975/973035 - Fax: 0974/970900 pec comune.pisciotta@pec.it

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO PARZIALE (12 ore settimanali) E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE
TECNICO CAT. C FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DISSESTO
IDROGEOLOGICO PRESSO IL SETTORE TECNICO LLPP.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
VISTA la determinazione n. 29 del 16.05.2013 di approvazione del presente bando;
VISTI i vigenti CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali ed in riferimento alle
disposizioni di legge in vigore in materia;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 in data 30.04.2013, esecutiva ai sensi di legge,
di integrazione al fabbisogno di personale e modifica della dotazione organica per l’anno 2013;
RENDE NOTO
CHE è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami, scritti e orali, per l’assunzione a tempo
parziale – 12 ore settimanali – e indeterminato, di n. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, posizione
economica C1, per la costituzione di un ufficio Dissesto Idrogeologico presso il Settore LLPP.
Art. 1
Tipologia della selezione
1. In esecuzione della determinazione n. 29 del 16.05.2013 è stato indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale – 12 ore settimanali, finalizzata
alla costituzione dell'Ufficio per il Dissesto Idrogeologico presso il Settore Tecnico Lavori Pubblici
del Comune di Pisciotta – di n. 1 Istruttore Tecnico Cat. C – Pos. Economica C1.
2. L’assunzione del vincitore del presente concorso è condizionata alla conclusione con esito
negativo delle procedure di cui agli artt. 34 e 34 bis del DLgs. n. 165/2001.
3. L’Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai
sensi della Legge n. 125/1991.
4. Verrà corrisposto il trattamento economico previsto per la categoria C, posizione economica C1,
dai CCNL del personale del comparto Regioni ed autonomie locali e dalla contrattazione integrativa
in vigore all’atto dell’assunzione, calcolato in proporzione al tempo parziale di 12 ore settimanali.

Art. 2
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il 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 DPCM
7/1994 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:
a1. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
a2. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
a3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) 18 anni compiuti alla data di scadenza del presente bando;
c) Idoneità fisica all’impiego de quindi alle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire;
d) Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore. A titolo esemplificativo: Diploma Perito
elettrotecnico, Diploma Perito informatico, Analista contabile, Diploma Perito edile, Diploma di
Perito aziendale, Maturità pedagogico-sociale, Maturità scientifica, Maturità classica, Maturità
artistica, Maturità magistrale, Maturità linguistica, Diploma Perito industriale, Diploma Perito
agrario e agrotecnico, Diploma Ragioniere-perito commerciale, Perito tecnico aeronautico - nautico,
Diploma di Geometra, Diploma Perito chimico o equipollenti.
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 c.3 del D.Lgs.
30/3/2001 n. 165. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua
italiana effettuata da un traduttore in possesso del necessario titolo di abilitazione.
e) Godimento dei diritti civili e politici;
f) Non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un impiego statale ai sensi dell’art.127, 1° comma, lett. d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n.3 del 10.01.1957;
g) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica
Amministrazione;
h) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro
il 31/12/1985 ai sensi dell’art.1 L.23/8/2004 n. 226;
i) Gli aspiranti alla riserva del posto di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 dovranno
rendere idonea dichiarazione in merito, fermo restando che, per il presente concorso, la riserva
opera nella misura prevista dalla legge, ossia con cumulo di frazione con la riserva relativa ad altri

concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero con utilizzazione nell'ipotesi in cui
l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso e fissato nel presente bando.
3. 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.
4. 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
sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’Art.85 del DPR 3/57 e successive
modifiche ed integrazioni e dall’Art.15 della L. 55/90, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3
Termini e modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione al concorso deve pervenire entro le ore 12.00 del 17 giugno 2013,
con una delle seguenti modalità alternative:
a. consegna diretta al Protocollo del Comune di Pisciotta, presso la sede in Via Roma 36, Pisciotta
(Sa), nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Sulla busta contenente la
domanda il candidato deve riportare, sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo, l’indicazione
“CONTIENE DOMANDA PER SELEZIONE PUBBLICA (Istruttore Tecnico cat. C - 12 ore)”;
b. mediante raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Pisciotta, Via Roma 36, 84066 Pisciotta
(Sa). In tal caso si precisa che NON farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma
unicamente la data di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune di Pisciotta, data risultate dal timbro
apposto sulla busta e/o domanda dallo stesso ufficio Protocollo. Sulla busta contenente la domanda
il candidato deve riportare, sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo, l’indicazione “CONTIENE
DOMANDA PER SELEZIONE PUBBLICA (Istruttore Tecnico cat. C - 12 ore)”;
c. mediante PEC (posta elettronica certificata) personale del partecipante al seguente indirizzo:
comune.pisciotta@pec.it L’inoltro tramite posta elettronica certificata ha l’effetto equivalente
dell’invio tramite raccomandata con avviso di ricevuta; è inoltre sufficiente a rendere identificativo
l’autore e, pertanto, regolarmente sottoscritta.
2. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali ritardi
dovuti a disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
3. I candidati che scelgono di presentare la domanda attraverso il servizio postale, oppure
direttamente al Protocollo del Comune o tramite PEC, devono redigere la domanda stessa

esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato A al presente bando, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, e devono attenersi alle seguenti indicazioni:
a. deve essere allegata la copia fotostatica integrale e leggibile di un documento di riconoscimento
dell’interessato in corso di validità;
b. deve essere allegato l'originale della quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di
concorso di Euro 10,33 che può essere versata secondo la seguente modalità:
- tramite versamento sul c/c postale n. 15268840 intestato alla Tesoreria del Comune di Pisciotta causale tassa concorso istruttore tecnico. Tale versamento dovrà essere effettuato entro il termine
fissato per la presentazione delle domande.
c. la domanda, pena l’esclusione dal concorso, deve essere debitamente sottoscritta (fatta eccezione
per i candidati che presenteranno la domanda tramite PEC) ;
d. la firma in originale apposta in calce alla domanda ha validità anche come sottoscrizione di tutte
le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in essa contenute.
Art. 4
Ammissione al concorso e modalità delle comunicazioni
1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di verifica del possesso dei requisiti, fatta
eccezione per i seguenti casi:
a) candidati che non abbiano sottoscritto la domanda di concorso (fatta eccezione per i candidati
che presenteranno la domanda tramite PEC) ;
b) candidati che non abbiano presentato la domanda entro i termini previsti dal presente bando;
2. I candidati che rientrano nei suddetti casi sono esclusi dal presente concorso;
3. Il Comune di Pisciotta si riserva, tuttavia, la possibilità di chiedere al candidato di sanare, tramite
regolarizzazione in sede di effettuazione della prima prova concorsuale (o, se prevista, della prova
preselettiva), le domande recanti inesattezze, nel caso di vizi di forma sanabili e non relativi a
sottoscrizione (salvo Pec) o termini di presentazione. Coloro che non regolarizzeranno il giorno
della prima prova concorsuale (o, se prevista, della prova preselettiva) verranno esclusi dal presente
concorso;
4. L’elenco dei candidati ammessi con riserva e di quelli esclusi sarà reso noto entro il 25 giugno
2013, secondo le modalità indicate al successivo punto 5;
5. Gli elenchi dei candidati ammessi, degli esclusi e di coloro tenuti a regolarizzare la domanda e/o
la documentazione, i calendari delle prove d’esame, gli esiti delle prove ed ogni altra
comunicazione inerente il concorso in argomento saranno resi pubblici esclusivamente mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune di Pisciotta e sul sito Internet
www.comune.pisciotta.it.
6. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

Art. 5
Prove d’esame
1. Le prove d’esame tenderanno ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo
svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre che il grado di conoscenza
delle materie oggetto d’esame, nonché, eventualmente, la capacità di risolvere casi concreti.
2. Esse consisteranno in una prova scritta, eventualmente anche a contenuto pratico, ed in una
prova orale, secondo il seguente programma:
a) Prova scritta punti 30
La prova scritta consisterà nella redazione di un tema e/o nella soluzione di quesiti a risposta
sintetica su temi inerenti lo specifico professionale, ed in particolare su uno o più argomenti scelti
tra quelli di seguito elencati:
- nozioni e principi afferenti la materia della geotecnica e/o della dinamica dei terreni e/o della
difesa del territorio e del suolo e/o della regimentazione delle acque;
- normativa statale e regionale in materia di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale;
- nozioni di diritto costituzionale e amministrativo, con particolare riferimento al procedimento
amministrativo;
- nozioni in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) e sull’ordinamento
degli enti locali, con particolare riferimento alle fasi della spesa e relative procedure (D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.e.i);
- codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
La prova scritta, che può consistere anche nella soluzione di casi concreti, si intende superata con
un punteggio di almeno 21/30.
b) Prova orale punti 30
La prova orale è costituita da un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta. Il colloquio
concorrerà altresì ad approfondire la motivazione ed il potenziale del candidato in relazione alle
competenze connesse al profilo professionale da ricoprire.
In sede di prova orale verrà accertata inoltre, con giudizio di idoneità/inidoneità, la conoscenza,
almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta dal candidato fra inglese o francese, nonché
la conoscenza degli applicativi informatici di base.
La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 21/30.
A tali punteggi, che sommati vanno a comporre la graduatoria, dovrà essere sommato l'eventuale
punteggio riconosciuto per i titoli ulteriori valutabili ai sensi dell'art. 8 del presente bando.
3. La commissione dispone, complessivamente, di 70 punti così ripartiti, come meglio precisato

negli articoli del presente bando:
60 per le prove d’esame;
10 per i titoli di studio.
4. I punteggi delle valutazioni sono ripartiti secondo i parametri numerici di cui alla seguente griglia
di giudizio e valutazione:
0 – 10 Inadeguato livello di esposizione analitico descrittiva, anche con riferimento alla proprietà
espressiva, e approfondimento della materia del tutto insufficiente o assente.
11 – 20 Non sufficienti esposizione analitico descrittiva e approfondimento delle tematiche
richieste, anche con riferimento a proprietà, chiarezza e correttezza espressive.
21 – 24 Sufficiente livello di esposizione analitico descrittiva e di approfondimento delle tematiche
richieste, anche con riferimento a proprietà, chiarezza e correttezza espressive ed ai riferimenti
tecnico amministrativi.
25 – 27 Buon livello di esposizione analitico descrittiva e di approfondimento delle tematiche
richieste, anche con riferimento a proprietà, chiarezza e correttezza espressive ed ai riferimenti
tecnico amministrativi.
28 – 30 Ottimo livello di esposizione analitico descrittiva e approfondimento delle tematiche
richieste, con riferimenti e spunti di rilevante qualità, anche con riferimento ad eccellenti proprietà,
chiarezza e correttezza espressiva.
5. I portatori di handicap potranno richiedere, nella domanda di partecipazione al presente concorso,
l’ausilio necessario per l’effettuazione delle prove d’esame, scegliendo tra i seguenti:
tempo aggiuntivo; terza persona che, sotto dettatura, rediga le prove scritte per conto del candidato;
logopedista o esperto nel linguaggio dei segni.
6. L’Amministrazione si riserva, in relazione al numero delle domande di partecipazione, di
prevedere una prova preselettiva, consistente in quesiti a risposta multipla e finalizzata all’accesso
alle prove selettive, ed il cui punteggio pertanto non concorre alla formazione del punteggio per la
graduatoria finale.
Art. 6
Calendario delle prove d’esame
1. Il calendario delle prove d’esame (luogo, orari, ecc.) sarà reso noto con le modalità di cui al
precedente art. 4 entro il 25 giugno 2013.
2. I candidati ammessi a sostenere le prove d’esame dovranno presentarsi nel luogo ed ora
comunicati con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente bando, muniti di valido documento di
riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso. La mancata presentazione dei candidati alle prove
d’esame verrà considerata quale rinuncia al concorso.

Art. 7
Graduatoria
1. La graduatoria verrà formata in base alla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato
nella prova scritta, nella prova orale, e nella valutazione dei titoli di cui al successivo art. 8.
2. La graduatoria avrà la validità stabilita dalle vigenti disposizioni di legge e potrà essere utilizzata
anche per eventuali assunzioni a tempo determinato.
Art. 8
Valutazione dei titoli
1. In ragione della peculiare finalità della presente selezione, consistente nella costituzione di un
Ufficio per il Dissesto Idrogeologico presso il Settore Tecnico del Comune di Pisciotta, finalizzato
alla verifica, al monitoraggio e alla prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico che
interessano il territorio comunale, saranno attribuiti punteggi ai seguenti titoli specifici, nella misura
di seguito indicata:
Laurea specialistica (magistrale o vecchio ordinamento a durata minima quadriennale) in
ingegneria, geologia, architettura, punti 10/10.
Laurea triennale in Ingegneria, geologia, architettura punti 3/10.
Art. 9
Documenti per l’assunzione
1. Ad avvenuto espletamento del concorso ed a seguito dell’approvazione della relativa graduatoria
di merito, il Comune di Pisciotta procederà alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione nei confronti dei candidati dichiarati vincitori.
2. L’assunzione in servizio sarà, inoltre, subordinata alla presentazione al Comune della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
attestante:
a) l’assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato: in caso di sussistenza di altro rapporto
d’impiego dovrà esser presentata dichiarazione di opzione per il Comune di Pisciotta e per il
presente posto messo a concorso;
b) l’assenza delle altre situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.L.gs. 30/3/2011
n.165.
3. Gli interessati dovranno produrre, a pena di decadenza dalla nomina, esclusivamente la
documentazione relativa al possesso dei requisiti che risultassero non accertabili d’ufficio da parte
del Comune di Pisciotta entro un termine che verrà loro comunicato;
4. Per i candidati aventi diritto all’assunzione l’Amministrazione provvederà ad accertare la
veridicità delle dichiarazioni relative al possesso di tutti i requisiti di cui all’art.2 del presente
bando.

5. Qualora a seguito delle verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato,
l’amministrazione comunale provvederà ad eliminare i candidati dalla graduatoria ovvero a
rettificare la loro posizione all’interno della stessa. Nel caso in cui fosse già stato stipulato il
contratto di lavoro, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto.
6. In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n.445, e tale circostanza sarà segnalata all’Autorità Giudiziaria competente per
l’applicazione delle previste sanzioni.
Art. 10
Assunzione
1. Il Comune di Pisciotta procederà, mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro,
all’assunzione in prova nel profilo professionale di “Istruttore Tecnico” categoria C, Posizione
Economica C1, a tempo parziale per 12 ore settimanali, del candidato dichiarato vincitore secondo
l’ordine della graduatoria di merito.
2. Qualora il candidato non assuma servizio entro il termine fissato, decadrà dalla nomina salvo che
provi l’esistenza di un legittimo impedimento.
3. Le assunzioni sono in ogni caso espressamente subordinate alla presenza della totale copertura
finanziaria e comunque alla normativa in materia di personale vigente al momento delle assunzioni
e al rispetto dei parametri normativi in materia di contenimento delle spese, anche sopravvenuti, e
del rispetto delle norme del patto di stabilità.
Art. 11
Trattamento dei dati e informazioni sul procedimento
1. Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (“codice in materia di protezione dei dati
personali”) i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Amministrazione Comunale di
Pisciotta per le finalità di gestione del concorso in argomento e dell’eventuale assunzione in
servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al presente concorso, pena
l’esclusione dallo stesso (vedi allegato C al presente bando). Le risultanze della presente procedura
concorsuale vengono pubblicate sul sito internet del Comune di Pisciotta e vi rimarranno per il
tempo di validità delle relative graduatorie;
2. I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 del citato D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano;
3. Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento selettivo in
argomento secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento in materia;
4. Ai sensi della L. 7/8/1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni si individua:
a) quale responsabile del procedimento di ammissione la sig.ra Maria D'Alessandro – ufficio
segreteria del Comune di Pisciotta.

b) quale responsabile del procedimento concorsuale il Presidente della Commissione Esaminatrice.
Eventuali informazioni sul Concorso potranno essere richieste all’ufficio segreteria.
Art. 12
Norma finale e di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente in
materia di assunzioni nelle Pubbliche amministrazioni.
2. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare, modificare o revocare il presente
concorso, con provvedimento motivato, per ragioni di pubblico interesse o legale al mutamento
degli obiettivi della stessa amministrazione oppure anche a seguito delle risultanze delle procedure
di mobilità di cui agli artt. 34 bis e 30 del D.lgs. nr.165/2001, già richiamate al punto 3 del
precedente art.1 del presente bando.
Pisciotta, 17 maggio 2013
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Sig.ra Maria D'Alessandro

ALLEGATO A)
Al COMUNE DI PISCIOTTA
VIA ROMA 36
84066 PISCIOTTA SA

Domanda in carta libera per la partecipazione al concorso pubblico per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale (12 ore settimanali) di nr.1 Istruttore Tecnico (cat. C1).
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________ Prov. ______________ il ________
Residente a ___________________________________Prov. _______________Cap ______
Via/Piazza _____________________________ nr. _______ tel. ______________________
Eventuale recapito (solo se diverso dalla residenza):________________________________
__________________________________________________________________________
Chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso sopra indicato.
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del T.U. emanato con D.P.R. 28/12/2000 n.445, e consapevole
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in
materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
- di avere preso visione del Bando del concorso sopraindicato e di essere in possesso di tutti i
requisiti di cui all’art. 2 – requisiti per l’ammissione;
- di precisare di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________
conseguito in data___________presso______________________________________;
- di essere in possesso del seguente diploma di laurea (specialistica, triennale, vecchio ordinamento)
______________in _____________________ (titolo di studio ulteriore valutabile ai fini della
graduatoria quale titolo preferenziale, non costituente requisito di ammissione);
conseguito il _______________ __presso_______________________________________ a seguito
di corso di durata (triennale, quadriennale, quinquennale o altro)___________________
- di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e/o preferenza (v. allegato B al bando) :
- _________________________________________________________
e che la relativa certificazione è in proprio possesso ovvero è reperibile
presso: _________________________________________________;
- di voler sostenere durante il colloquio l’accertamento della seguente lingua straniera (la scelta tra
inglese/francese): ________________;
- di aver bisogno di: _______________________________________ in relazione alla condizione
di inabilità che risulta da certificazione in mio possesso;
- di aver preso visione dell’informativa prevista dall’art.13 del D.Lgs nr.196 del 30/06/2003 (codice
in materia di protezione dei dati personali),
di esser quindi venuto a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati
comunicati e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali medesimi.
Data _________________ firma _______________________

ALLEGATO B)
Titoli di preferenza a parità di merito
Nei pubblici concorsi a parità di merito i titoli di preferenza sono :
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti o assimilati;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età
Titoli di precedenza
Si applica la riserva di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs nr.66/2010 nella misura prevista dalla
legge e indicata nel bando di concorso.

ALLEGATO C)
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 nr.196
Il Comune di Pisciotta (SA) Via Roma 36, 84066, Pisciotta (Sa), nella sua qualità di titolare del
trattamento dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 30/06/2003 nr.196, con la presente informa il partecipante al concorso/selezione indetto dal
medesimo Comune (partecipante in seguito definito/a interessato/a) che :
finalità del trattamento: i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari in possesso del titolare o che
verranno richiesti in seguito, sono trattati per finalità connesse alla partecipazione al
concorso/selezione ed all’eventuale collocazione all’interno degli uffici comunali, secondo quanto
espressamente previsto nell’oggetto del concorso/selezione;
in particolare i Suoi dati verranno trattati per :
consentire la registrazione e l’accesso al concorso/selezione;
consentire l’eventuale selezione.
Modalità del trattamento:il trattamento sarà effettuato in forma manuale (supporti cartacei) ed
elettronica e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, il trattamento verrà effettuato da
personale dipendente dell’Ente ed eventualmente da parte di consulenti esterni, con la garanzia che i
dati verranno trattati in conformità del D.Lgs 196/2003.
Tempo di conservazione: i dati saranno conservati presso l’unità organizzativa competente al
trattamento dei dati del personale sita presso la sede dell’ente. I dati saranno conservati per il tempo
strettamente necessario alle finalità proposte nel concorso/selezione e secondo i termini di legge. Le
risultanze delle procedure concorsuali/selettive pubblicate sul sito del Comune di Pisciotta vi
rimarranno per il tempo di validità delle relative graduatorie.
Diritti dell’interessato: L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli art.7/8/9 e 10
del D.Lgs 30/06/2003 n.196, rivolgendosi al titolare del trattamento o responsabile privacy per il
riscontro che si individua nel Responsabile del Servizio Risorse Umane. In particolare secondo
l’art. 7 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art.5, c.2;
e)dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quanto vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quali di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono stato portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali e sensibili è di natura
obbligatoria.
Ambito di comunicazione: i dati come da Lei comunicati potranno esser messi in raffronto con
quelli delle amministrazioni certificanti ai sensi del DPR 445/2000 e comunicati ai seguenti
soggetti:
- Enti, imprese, associazioni, istituzioni opportunamente convenzionati e
coerentemente alle finalità perseguite dal Titolare.
Ambito di diffusione : i dati potranno essere pubblicati su siti istituzionali o mezzi di
comunicazione secondo le previsioni normative vigenti e tenuto conto del ruolo assunto
dall’interessato all’interno della struttura comunale.
Titolare : Titolare del trattamento è il Comune di Pisciotta – Via Roma, 36 – 84066 Pisciotta (Sa).

