PROVINCIA DI CUNEO

Via Roma, 30 – tel. 0174 585128 fax.0174 585732 – P.I. 00469060040

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN
POSTO DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” (CAT. C DEL C.C.N.L. 31/03/1999) A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 22 settembre 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
rende noto

che, in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio n. 22 del 23.08.2019 è indetta
una procedura di mobilità esterna volontaria, per la copertura, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
n.165/2001, di un posto di “Istruttore di vigilanza” (cat. C del CCNL 31/03/1999) a tempo pieno ed
indeterminato.
Il servizio di polizia municipale potrebbe essere trasferito quale servizio associato alla Unione
Montana Mondolè di cui questo ente fa parte.
Art. 1 - Requisiti per l’ammissione
Possono presentare domanda tutti coloro che:
a) sono dipendenti presso una Pubblica Amministrazione, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nella medesima categoria professionale ovvero in una categoria professionale di
un comparto diverso equiparabile alla categoria C del comparto Regioni Autonomie Locali;
b) hanno il seguente titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ovvero del
titolo di studio immediatamente inferiore qualora il candidato sia impiegato nel medesimo
settore di attività professionale;
c) non hanno riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto e che nell’ultimo triennio
non hanno riportato alcuna altra sanzione disciplinare;
d) non hanno procedimenti disciplinari in corso;
e) non hanno riportato, nell’ultimo triennio, una valutazione negativa da parte dell’Ente di
appartenenza;
f) non hanno riportato condanne penali e non hanno procedimenti penali in corso.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura di mobilità.
Qualora il servizio prestato sia inferiore al triennio, i requisiti di cui ai precedenti punti c) ed e)
devono intendersi riferiti al periodo di servizio effettivamente prestato nell’ultimo triennio.

Art. 2 - Presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo allegato A) al presente
avviso, dovranno pervenire al protocollo del Comune di Pianfei – Via Roma n. 30 – a pena di
esclusione entro il 22.09.2019.
Nel caso di trasmissione a mezzo posta raccomandata A.R., saranno ammesse, fatto salvo quanto
appresso specificato, le domande spedite entro il suddetto termine (farà fede la data di partenza
riportata sul timbro postale) a condizione che pervengano al comune entro i 5 (cinque) giorni
successivi alla scadenza del termine di cui sopra. Qualora le domande pervengano successivamente
i candidati non saranno ammessi alla selezione.
La domanda potrà altresì essere trasmessa, da casella di posta elettronica certificata (PEC)
riconducibile al candidato, al seguente indirizzo: pianfei@cert.ruparpiemonte.it
A pena di esclusione, la domanda, deve essere sottoscritta con firma autografa in calce. La firma
non va autenticata. La domanda inviata a mezzo PEC è considerata equivalente a quella sottoscritta
con firma autografa, ai sensi dell’art.65, comma 2, del D. Lgs. 07/03/2005 n.82.
Il Comune di Pianfei non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure dalla mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in
possesso del Comune di Pianfei. Pertanto, coloro che abbiano già inoltrato domanda di mobilità e
siano tuttora interessati, dovranno presentare una nuova domanda secondo le modalità ed i tempi
sopra indicati.
Alla domanda il candidato deve allegare, a pena di esclusione:
1. dettagliato curriculum professionale, datato e sottoscritto, dal quale risultino il profilo posseduto,
gli uffici presso cui ha prestato servizio e le mansioni svolte, i requisiti di preparazione,
esperienza, attitudini e capacità professionali, nonché ogni altra informazione che ritenga utile
fornire al fine della valutazione della richiesta, redatto secondo il modello allegato B);
2. dichiarazione di disponibilità del proprio ente di appartenenza al rilascio del nulla al
trasferimento.
Il Comune di Pianfei provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
contenute nella domanda, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ai fini
dell’accertamento dei requisiti richiesti e, in caso di esito negativo, il dichiarante decadrà dagli
eventuali benefici conseguenti alla dichiarazione risultata non veritiera, ferme restando le
responsabilità penali.
Art. 3 - Svolgimento della procedura di mobilità e criteri di scelta
I candidati sosterranno un colloquio finalizzato al riscontro della preparazione professionale e delle
esperienze di servizio complessivamente risultanti dal curriculum e all’accertamento delle attitudini
e capacità personali più aderenti al profilo professionale da ricoprire e alle esigenze organizzative e
gestionali dell’Ente.
La comunicazione relativa all’ammissione e all’esclusione dei candidati verrà resa nota mediante
pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del Comune nella sezione Bandi di
concorso reperibile all’indirizzo www.comune.pianfei.cn.it.
Coloro i quali risulteranno ammessi dovranno presentarsi al colloquio nella data, ora e sede rese
note con la medesima modalità. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di
legge.
La valutazione sarà effettuata, a proprio insindacabile giudizio, da un Responsabile del servizio del
servizio interessato e dal Segretario comunale, anche in presenza di una sola domanda di
trasferimento.

Art. 4 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi art.13 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR)
Il Comune di Pianfei, in qualità di Titolare, tratta i dati personali nello svolgimento dei propri
compiti istituzionali e, in questo specifico contesto, esclusivamente per dare corso alla procedura di
selezione ai sensi della vigente normativa in materia di reclutamento del personale.
Il conferimento dei dati richiesti nella modulistica e negli atti di gara è obbligatorio ed il loro
mancato inserimento non consente di completare l’esame dei presupposti di partecipazione.
Il Titolare tratterà altresì i dati personali contenuti nella documentazione consegnata,
contestualmente alla domanda di partecipazione ovvero anche successivamente, per le medesime
finalità. Ove tali documenti contenessero dati personali non necessari al perseguimento della finalità
sopra menzionata, essi non saranno trattati se non nei limiti necessari alla valutazione della relativa
pertinenza.
Qualora il candidato fornisse dati personali di soggetti terzi, invitiamo a verificarne l’esattezza,
pertinenza e rilevanza ai fini del presente procedimento nonché a fornire idoneo recapito al quale
indirizzare analoga informativa sul trattamento dei dati personali, se necessario.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire un contratto di cui
l'interessato è parte o eseguire misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso ovvero, ove il
trattamento riguardi categorie particolari di dati personali, condanne penali e reati, esso è necessario
per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, il trattamento è
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante.
In caso di assunzione, il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici del Titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della
sicurezza sociale e protezione sociale.
I dati personali che saranno forniti saranno trattati, anche mediante l’utilizzo di strumenti
elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia
di protezione dei dati personali.
I dati personali saranno conservati sino alla conclusione del procedimento (anche in caso di mancata
assunzione) e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza
che definisce il giudizio.
Successivamente alla conclusione del procedimento i dati, ove non necessari per ottemperare a
norme di legge, saranno conservati per un anno in relazione ad ulteriori procedure selettive.
Potranno tuttavia essere conservati per un periodo di tempo anche maggiore ove imposto dalle
norme in materia di conservazione della documentazione amministrativa.
I dati possono essere oggetto di diffusione soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge;
tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:
· ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un
ordine dell’Autorità Giudiziaria;
· ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili o Contitolari del trattamento ovvero
alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del
titolare, del contitolare o del responsabile;
· ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi espressamente previsti
dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Titolare in
sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Il candidato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste
dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi
indicati dalla legge, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì
chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del

trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare di ognuno,
è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di
idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del
trattamento con modalità:
· cartacea, all’indirizzo di Comune di Pianfei – Via Roma, 30 – 12080 PIANFEI;
· telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata pianfei@cert.ruparpiemonte.it.
In tal caso, ai sensi dell’art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.lgs. 82/2005 (Codice
dell’amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso
di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.lgs. 82/2005
(CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità
previste dalla legge.
Il responsabile designato dal Titolare per il trattamento dei dati rientranti in questa tipologia di
attività è il Segretario Comunale.
Qualora ritenga il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, è possibile
inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito
web di questa Amministrazione ovvero sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati
Personali.
Art. 5 - Disposizioni finali
Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva di non
procedere alla copertura dei posti qualora, dall’esame dei curriculum e/o dai colloqui, non
emergano candidati in possesso della professionalità e della preparazione necessarie oppure
sopravvengano circostanze ostative al prosieguo della procedura in argomento.
Qualora la selezione si concluda con esito positivo, il candidato sarà invitato a sottoscrivere il
contratto individuale di lavoro.
Il trasferimento è subordinato al consenso dell’Amministrazione di appartenenza, che qualora
non già rilasciato, dovrà essere espresso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta da
parte del Comune di Pianfei.
Al dipendente trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto
dal C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Comune di Pianfei (0174/585128
int.4 e 6)
Il presente avviso, con relativo schema di domanda e di curriculum, è consultabile all’indirizzo:
www.comune.pianfei.cn.it nella sezione Amministrazione trasparente – sotto sezione Bandi di
concorso.
Pianfei, lì 23.08.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to in originale
Dr. Fabrizio SALVATICO

