
 
 
AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO  E  
A  TEMPO  PIENO, A SENSI DELL'ART. 110 - D.LGS.267/2000 E S.M.I. DI UN 
FUNZIONARIO TECNICO CAT. D3 COORDINATORE  RESPONSAB ILE DEL 3° 
SETTORE "LL.PP, URBANISTICA, SERVIZI TECNICI E PATR IMONIO. 
 
Richiamato  l'art. 110 del d.lgs. 267/2000 s.m.i.; 
 

In esecuzione della deliberazione  della Giunta Comunale n.11  del 26.01.2017 resa immediatamente 
eseguibile, e dalla propria determinazione n. 78  del 17.02.2017. 
 

Rende noto 
  

Che il Comune di Torremaggiore intende procedere ad una Selezione per l’assunzione di un Funzionario 
Tecnico, Categoria D3, Coordinatore Responsabile del 3° Settore "LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, 
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO, ai sensi dell'art. 11 0, del T.U.E.L. 267/2000. 
 

L'avviso non ha carattere vincolante per l'Amministrazione e non dà luogo a specifica graduatoria, ha la 
funzione di raccogliere candidature finalizzate all'assunzione di un incarico di Funzionario Tecnico Cat. D3 a 
tempo determinato ex art. 110 del D.Lgs. n.267/2000, presso il Comune di Torremaggiore. 
 
OGGETTO DELL'INCARICO  
 

L'incarico da affidare comporta la responsabilità di coordinare,  dirigere e presidiare i Servizi del Settore 
3° del Comune di Torremaggiore, che si occupa delle materie sopra specificate. 
Nello svolgimento dell'incarico il Responsabile dovrà organizzare il Settore 3° nell'ottica di massimizzare 
l'efficienza dei processi di lavoro e l'efficacia dei risultati finali nell'attuazione dei programmi del Comune di 
Torremaggiore. 

Il Funzionario esercita le funzioni ed assume le responsabilità previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, 
nonché dalle vigenti norme comunitarie, dalle disposizioni di legge e di regolamento e dai CC.NN.LL. nel tempo  in 
vigore in materia di funzioni dirigenziali. 

Indicativamente spettano al Responsabile le specifiche funzioni di seguito riportate, ancorché non 
esaustive: 
Progettazione, appalto e realizzazione opere pubbliche; 
Realizzazione di interventi di ristrutturazione recupero, riqualificazione, restauro e adeguamento tecnico 
normativo del patrimonio edilizio dell'Ente; 
Manutenzione ordinaria e straordinaria del  patrimonio edilizio e delle infrastrutture,  parchi, aree pubbliche ed 
arredo urbano e delle aree demaniali in concessione; 
Redazione del programma triennale opere pubbliche e del programma annuale; 
Tutela dell'ambiente, ecologia; 
Gestione espropri; 
Attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 e supporto al datore di lavoro; 
Gestione del Patrimonio; 
Elaborazione e verifica degli strumenti di programmazione relativi ai servizi di competenza. 

Ulteriori funzioni potranno essere oggetto dell'incarico  attribuito, oltre a quanto sopra indicativamente 
riportato. 

Per il conseguimento degli obiettivi assegnati il Responsabile ha autonomia nella gestione delle risorse 
attribuite ed è conseguentemente responsabile della conformità degli atti alle leggi. 
 

Requisiti di accesso alla selezione: 
per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
 
 
 
 
 
 



1. cittadinanza italiana, oppure la cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ai sensi dell'art.   38 
del D.Lgs.165/01 e D.P.C.M,07/02/1994,  n.174 e negli altri casi previsti dalla normativa vigente; 
2. godimento dei diritti di elettorato attivo; 
3. posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo); 
4. idoneità fisica all' espletamento delle mansioni da svolgere, da accertarsi a cura dell'Amministrazione    
Comunale, tramite il medico del lavoro competente; 
5. possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
a) Laurea Specialistica(L S) in Architettura del paesaggio Architettura e Ingegneria Edile; 
b) Laurea Specialistica(L S) in Ingegneria civile; 
c) Laurea Specialistica(L S) in Architettura e Ingegneria Edile; 
d) Laurea Magistrale( LM) in Architettura del paesaggio Architettura e Ingegneria Edile; 
e) Laurea Magistrale (LM) Ingegneria civile o Ingegneria dei sistemi edilizi o Ingegneria della sicurezza; 
f) Laurea Magistrale (LM) in Architettura e Ingegneria Edile- Architettura; 
g) Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria Civile o Ingegneria Edile o Ingegneria Edile-
Architettura; 
h) Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Architettura; 
i)  Eventuale titolo riconosciuto equipollente ad uno di quelli sopraindicati da parte del Ministero dell'Istruzione; in 
questo caso il titolo deve essere elencato con citazione del relativo decreto a cura del candidati in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 
6. Esperienza professionale almeno di 5 (cinque) anni in qualità di responsabile apicale di struttura presso gli Enti 
del comparto Regioni-Enti Locali ovvero aziende pubbliche o private equiparabili a quella oggetto dell'incarico da 
assegnare; Oppure, essere o essere stato dipendente pubblico con inquadramento in Categoria D3 a cui sia stato 
attribuito un incarico di Posizione Organizzativa per almeno 5 anni per assolvere attività afferenti l'incarico 
oggetto del presente avviso. 
7. non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I, 
titolo II, libro secondo del codice penale (art. 3 D.L.gs.39/20l3); 
8. non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo la vigente normativa, dalla nomina agli 
impieghi presso gli Enti Locali; 
9. insussistenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dall'impiego presso Pubbliche 
Amministrazioni; 
10. non trovarsi in alcuna delle condizioni previste  all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001,  come introdotto dall'art. 
1 comma 46 Legge n. 190/2012; 
11. non incorrere nel divieto di cui all'art. 6 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/20l4; 
12. accettare,senza riserva alcuna, le condizioni previste dall'avviso di selezione, nonché dagli appositi regolamenti 
comunali, nonché le eventuali modifiche che I'Amministrazione riterrà di apportare agli stessi. 
 
La figura ricercata deve possedere particolare formazione, specializzazione professionale e culturale negli ambiti e 
aree di intervento sopra illustrati, nonché caratteristiche attitudinali necessarie al corretto espletamento dei 
compiti di alto contenuto specialistico. 
Si richiedono le seguenti competenze tecniche: 
- competenze tecnico specialistiche nelle tematiche, attività e linee di intervento che afferiscono alla posizione da 
ricoprire e conoscenza approfondita della normativa di riferimento; 

 
- approfondita conoscenza del funzionamento degli Enti Locali e normativa collegata, compresa quella sul pubblico 
impiego. 
 
Si richiedono, altresì, le seguenti competenze: 
 

- capacità organizzative e manageriali nel gestire efficacemente le risorse umane, finanziarie e strumentali  
assegnate, in relazione agli obiettivi definiti e alle attività assegnate, dimostrando flessibilità al mutare dei 
contesti di riferimento, spirito costruttivo nell'affrontare situazioni impreviste, capacità di risoluzione dei 
problemi e orientamento al risultato; 

- capacità di comunicare efficacemente e di governare le rete di relazioni, siano esse interne (collaboratori, 
personale di altri settori, Amministratori) o esterne; 

 
 
 
 
 



- corretto esercizio della leadership, capacità di mediare e negoziare per dirimere situazioni controverse 
afferenti alla propria area di responsabilità. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda. 

 
L'Amministrazione ha facoltà di disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla 
selezione di un candidato per difetto dei requisiti prescritti. 
 
INCONFERIBILITA’ INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI IN TERESSI 
 

Per accedere alla selezione i candidati dovranno espressamente dichiarare l'insussistenza di cause di 
inconferibilità e di incompatibilità, previste dal D.Lgs. n. 39/2013, e l'insussistenza di situazioni, anche solo 
potenziali, di conflitti di interessi. L'assenza di situazione di conflitto di interessi rappresenta una condizione da 
salvaguardare per tutta la durata del contratto, a garanzia del buon andamento dell'azione amministrativa e la sua 
violazione dà luogo a responsabilità disciplinare, oltre a costituire fonte di illegittimità del procedimento 
amministrativo e del procedimento conclusivo dello stesso. 

 
DURATA DEL CONTRATTO 
 

Il contratto di lavoro avrà durata annuale e, comunque, cesserà automaticamente nella ipotesi di anticipata 
cessazione del mandato del Sindaco. 

L’assunzione in servizio dovrà avvenire entro i termini assegnati con la relativa comunicazione previo 
accertamento dei requisiti richiesti per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

Nel periodo di durata del contratto potrà essere modificata l'attribuzione dell'incarico. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO 
 

Il trattamento economico spettante è quello previsto per la Categoria D3 dal Contratto Nazionale di 
Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, a cui si aggiungono la 13^ mensilità e gli altri elementi del 
trattamento fondamentale previsti dal CCNL, nonché il trattamento economico accessorio come disposto dalla 
Contrattazione Nazionale e Decentrata vigente. E' fatta salva la possibilità di riconoscere con provvedimento 
motivato dalla Giunta,  un’indennità ad  personam ai  sensi dell'art. 110, comma 3  del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 
19, comma 69 del d.lgs.n.165/2001. 

Il contratto di conferimento dell'incarico dovrà di sporre in merito alla possibilità di eventuale 
adeguamento successivo della retribuzione di posizione e dell'indennità ad personam in caso di revisioni 
organizzative e/o di affidamento di ulteriori funzioni. 

 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 

Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare domanda debitamente sottoscritta, 
utilizzando lo schema allegato al presente avviso. 

Alla domanda dovrà essere necessariamente allegato: 
1. 
Il proprio curriculum formativo e professionale in formato europeo, integrato con una dettagliata descrizione delle 
esperienze maturate negli ambiti lavorativi oggetto del presente incarico, precisando le mansioni svolte, le risorse 
umane coordinate, le procedure di cui si era responsabili, i progetti significativi realizzati, la formazione specifica. 
Il curriculum deve essere datato e sottoscritto; 
2. 
La fotocopia di un documento d'identità in corso di validità. 
 
E' gradita, inoltre, lettera di presentazione con esplicate le motivazioni per le quali ci si propone per la posizione in 
oggetto e che metta in risalto l’esperienza considerata maggiormente significativa ed attinente a quella proposta dal 
presente avviso. 
 
 
 
 
 
 
 



La domanda, indirizzata al Comune di Torremaggiore può essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 
Direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Torremaggiore -Piazza della Repubblica -Piano terra, orari di 
apertura, il mattino dal lunedi al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
Con raccomandata A.R. al seguente indirizzo Comune di Torremaggiore - Piazza della Repubblica - 71017 
TORREMAGGIORE (FG); 
Tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda scansionata in formato pdf: 
 uffcom.torremaggiore@legalmail.it  (la domanda e il curriculum devono essere trasmessi come documenti allegati 
al messaggio di posta elettronica certificata). 
Nella domanda dovrà essere indicato obbligatoriamente l'indirizzo PEC al quale saranno indirizzate in via 
esclusiva tutte le comunicazioni /convocazioni relative alla procedura di selezione. 
Non saranno ammesse domande pervenute con altre modalità. 
 
 
TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMA NDE 

La domanda, presentata secondo le modalità sopra indicate deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno  07 MARZO 2017 non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l'esclusione dalla 
selezione le domande pervenute entro il termine prescritto. 

A nulla varranno eventuali ritardi del servizio postale. 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per errate spedizioni. 

 
MODALITA' DI SELEZIONE 
 

La selezione sarà  effettuata da una Commissione, nominata con apposito provvedimento, che provvederà 
a verificare le competenze tecnico-professionali dei candidati, attitudini personali e motivazionali, oltre il possesso 
di competenze organizzative e multidisciplinari, quali capacità organizzative e di direzione dei servizi rispetto al 
ruolo da ricoprire di cui al presente avviso. 

La medesima Commissione, dopo aver individuato i candidati aventi i requisiti di ammissione previsti dal 
presente avviso, esaminerà i curricula per verificare  i requisiti  di  esperienza e  specifica responsabilità  dei 
medesimi e, dopo aver  valutato il  possesso dei requisiti soggettivi e  l'attinenza  dell'esperienza professionali  al 
contenuto dell'incarico da assegnare, individua una rosa di candidati non superiore a cinque, da sottoporre alla 
valutazione successiva. 

Il Sindaco esaminati gli atti della procedura, convoca i candidati segnalati per un colloquio di  
approfondimento. 

La data e la sede del colloquio individuale saranno comunicati ai candidati, esclusivamente a mezzo PEC 
che sarà comunicata dal candidato nella domanda, con preavviso minimo di cinque giorni. 

I convocati dovranno presentarsi al colloquio nell'ora e nel giorno indicati muniti di un documento di 
riconoscimento valido. 

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione anche in caso di impedimento 
derivante da cause di forza maggiore. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a 
fatto di terzi, o caso fortuito, o forza maggiore. 

Il colloquio, condotto dal Sindaco con l'assistenza del Segretario Generale, è orientato ad accertare il grado 
di aderenza delle conoscenze) delle capacità e delle attitudini professionali possedute dal candidato in funzione 
della figura professionale ricercata ed, in particolare, per verificare le competenze specialistiche in funzione del 
tipo di ruolo da ricoprire, valutare le esperienze professionali maturate, analizzare la capacità di utilizzare le 
competenze acquisite nella risoluzione di problematiche reali della vita lavorativa. 

Il Sindaco, conclusa la  fase dei colloqui si riserva di conferire o meno l'incarico di cui trattasi e, in caso 
positivo, farà seguito   l'adozione di apposita  delibera di  Giunta e conseguente  adozione di impegno  di spesa e 
stipula del contratto individuale di lavoro. 

In ogni caso l’assunzione resterà subordinata alla normativa vigente al momento dell’assunzione stessa. 
La partecipazione alla selezione comporta: 

• l'esplicita e incondizionata accettazione delle norme stabilite dal Regolamento di accesso 
all'impiego del Comune di Torremaggiore; 

•  quanto previsto dall'avviso di selezione; 
•  di tutte le norme e i regolamenti dell'Ente. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PARI OPPORTUNITA' 
 
Il Comune di Torremaggiore garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro. 

L'elenco degli ammessi e degli esclusi dalla selezione sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet 
istituzionale del Comune di TORREMAGGIORE, www.comune.torremaggiore.fg.it, sezione “Amministrazione 
Trasparente”   - “ Bandi di Concorso”. 

Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
 
 

INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 196/2003 
 
Ai sensi dell'art. 13 - comma 1 - del D.lgs. 196/2003, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il 
Comune di Torremaggiore per le finalità di gestione della procedura di selezione e saranno trattati presso archivi 
informatici e/o cartacei anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Tali dati verranno comunicati alla Commissione per l'espletamento 
della procedura di selezione. I dati strettamente necessari per rendere conoscibile l'esito della Selezione verranno 
pubblicati ai sensi dell'art. 15, comma 6-bis, del D.P.R. n.487/1994, fermo restando il divieto di diffusione dei dati 
relativi alla salute. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio pena l'impossibilità di espletare la procedura 
relativa alla richiesta. 
Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torremaggiore, rappresentato ai fini del 
D.lgs. 196/03 dal Sindaco pro-tempore. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio 
Personale, al quale ci si può rivolgere per far valere i propri diritti inerenti la procedura selettiv a. 
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando, nonché di prorogarne o 
riaprirne il termine di scadenza o eventualmente di non procedere alla relativa assunzione. 

 
 

Responsabile Servizio Personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AL SINDACO 
DEL COMUNE Dl TORREMAGGIORE 

 
 
 

ll/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 
con riferimento all 'AWISO PUBBLICO PER lL CONFERIMENTO Dl UN  INCARICO A 
TEMPO DETERMINATO DI RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA AI  SENSI   DELL' 
ART.110 DEL D.LGS 267/2000, pubblicato in data  20 FEBBRAIO 2017 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a partecipare alla procedura selettiva,per curriculum e colloquio, per il 
conferimento dell'incarico summenzionato; 
a tal fine,ai sensi dell'art. 76 del D.P.R 28.12.2000n. 445,consapevole delle sanzioni penali 
previste  dalla legge, dichiara sotto la propria responsabilità; 
1. le proprie generalità sono: 
Cognome__________________________________ 
Nome_____________________________________ 
Luogo di nascita_____________________________ 
Data di nascita______________________________ 
Comune di residenza_________________________ 
Via e n° civico_______________________________ 
Eventuale recapito se diverso dalla residenza per le comunicazione 
dell'Ente_______________________________________________ 
______________________________________________________ 
Numero telefonico____________________e-mail______________ 
Indirizzo PEC.___________________________________________ 
Cellulare_______________________________________________ 
Codice Fiscale:___________________________________________ 
2. di impegnarsi a comunicare tutte le variazioni riconoscendo che il Comune di 
Torremaggiore e non si assume alcuna responsabilità in  caso 
di smarrimento di comunicazione a causa di inesatta indicazione del recapito, di mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo,ovvero di disguidi imputabili a casi di 
terzi, a caso fortuito o  forza maggiore; 
3. di essere 
□ in possesso della cittadinanza italiana 
□ in possesso della cittadinanza di stato membro dell'Unione 
Europea__________________: 
□ in possesso della cittadinanza del seguente Paese Terzo____________________: 
□ familiare di cittadino U.E./con titolarità di permesso di soggiorno C.E.per i soggiornati di 
lungo/periodo/titolare dello status di rifugiato/titolare dello 
status di protezione sussidiaria; 
 
 
 
 
 



 
 
4. di possedere il godimento dei diritti politici e civili in ltalia o nello stato di 
appartenenza; 
5. di possedere un 'adeguata conoscenza della lingua italiana; 
(nel caso di cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o extracomunitario) 
6. di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto 
da ricoprire; 
7. di essere in possesso di Patente di guida di cat.B, in corso di validità; 
8. di avere ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi di direzione in qualità di responsabile 
apicale – come Funzionario incaricato di P.O. di una struttura complessa servizio/settore con   
competenze istituzionali negli ambiti di cui alla presente selezione; (Tale ; esperienza può 
essere maturata eventualmente anche in modo  disgiunto,purché risulti complessivamente di 
almeno 5 anni, e comunque riferita ad ognuno dei suddetti ambiti tecnici per almeno 2 anni 
per  ambito): (specificare)__________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
9. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
□ Diploma di Laurea ( ordinamento ante  L. 509/99) 
In_________________________________________________________ 
conseguito  presso___________________________________________ 
__________________________________________________________ 
con sede a_________________________________________________ 
nell'a.a.____________________________ 
con votazione_______________________________________________ 
□ Diploma di Laurea Specialistica/Magistrale (ordinamento post 
L.509/99)in________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________ 
conseguito presso 
___________________________________________________________ 
con sede a 
___________________________________________________________ 
nell'a.a._______________________________________________ 
con votazione_______________________________________ 
□ equipollente ai sensi_________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(l'equipollenza del titolo di studio dovrà essere indicata con citazione del relativo Decreto). 
10. di: 
□ non aver riportato condanne penali; 
□ aver riportato le seguenti condanne penali 
___________________________________________________________ 
(anche se sia stata concessa amnistia,condono,indulto o perdono giudiziale); 
 
 
 



 
 
 
11. di: 
□ non avere procedimenti disciplinari  pendenti; 
□ avere i seguenti procedimenti penali pendenti 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
12. di: 
□ non avere procedimenti disciplinari pendenti o conclusi 
□ avere un procedimento disciplinare pendente o concluso per 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
□ non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione 
___________________________________________________________ 
 
□ propria posizione nei confronti obbligo di leva 
_______________________________________________________________ 
(per i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985) 
13. di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le   
disposizioni del presente avviso di selezione. 
14. di non essere in godimento del trattamento di quiescenza. 
 
N.B.:DEVONO ESSERE BARRATE LE RISPOSTE CHE INTERESSANO 
 
Allega: 
- dettagliato curriculum professionale nel formato europeo, datato e 
sottoscritto; 
- fotocopia di valido documento di riconoscimento 
- 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(altri elementi utili al fine della valutazione della richiesta ) 

 
 
ll/La sottoscritto/e esprime inoltre consenso al trattamento dei dati personali, unicamente per 
le finalità legate alla presente istanza. 
 
Luogo e data______________________________________________ 
 
 

FIRMA______________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
(Ai sensi dell'art .39. del D.P.R. 28.12.2000, n.445,la firma 
da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata) 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS  196/2003 
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione,saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione,nel rispetto della  
normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. 
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate,solo per  tale scopo. 
ll conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire ed il  rifiuto  di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla  
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione,  nonché agli adempimenti conseguénti e inerenti alla procedura concorsuale. 
ll Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torremaggiore; 
il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Personale;Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura 
di selezione individuale nell’ambito  di tale Servizio. 
I dati personali, potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di  legge o di 
regolamento. 
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. La graduatoria approvata 
dagli organi competenti in esito alla selezione verrà  diffusa  mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e 
attraverso il sito internet del Comune di Torremaggiore  nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 
Nell'ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per  lo svolgimento delle attività istituzionali. 
L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs.196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell'esistenza o  meno di dati 
Personali che lo riguardano,dell'origine dei  dati personali,delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con I 'ausilio di strumenti elettronici, nonché l' aggiornamento, rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione   
dei  dati. 
L'interessato ha inoltre diritto: 
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in  violazione di legge; 
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al  trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della       
raccolta. 
 


