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SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLA PROVA PRATICA, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 USCIERE/COMMESSO, 
RISERVATA AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI UTILIZZATI DAL COMUNE DI IGLESIAS AI SENSI 
DEI DECRETI LEGISLATIVI 01.12.1997, N. 468 E 28.02.2000, N.81. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°301 del 01 ottobre 2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) – 2019/2021; 

Vista la propria determinazione n. 363 del 12 febbraio 2020, con la quale veniva indetta selezione pubblica 
per la copertura del posto di cui sopra, con contestuale approvazione del relativo bando; 

Visti: 

-  il vigente Regolamento comunale per l'accesso agli impieghi; 

- gli articoli 678 e 1014 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e s.m.i.; 

- le vigenti norme in materia di disciplina di espletamento dei concorsi e delle selezioni contenute nel 
DPR n. 487/1994 e e s.m.i., nel D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e nel DPR n. 445/2000; 

- il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018; 

RENDE NOTO 

ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

1. E’ indetta selezione pubblica, per sola prova pratica, finalizzata all'assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 usciere/commesso, categoria giuridica A, comparto Funzioni Locali, riservata ai 
lavoratori socialmente utili utilizzati dal comune di Iglesias ai sensi dei decreti legislativi 01.12.1997, n. 
468 e 28.02.2000, n.81; 

2. Il presente bando è pubblicato - in forma integrale - per 15 giorni consecutivi nell’AIbo Pretorio dell’Ente 
e nel sito web www.comune.iglesias.ca.it alla pagina “Bandi di concorso” della sezione Amministrazione 
trasparente. 

3. La procedura selettiva di cui al presente Bando è indetta nel rispetto, tra l'altro:  

a) delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del decreto legislativo 
n.198/2006;  
b) delle disposizioni in materia di collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 le cui quote di 
riserva risultano già rispettate dall'Amministrazione comunale;  
c) della legge n.104/1992 recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate” con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 20. 

ART.2 – TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO 

Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge e del contratto nazionale di lavoro. Il trattamento 
economico è quello previsto dal CCNL Funzioni Locali, vigente al momento dell’assunzione, integrato 
dall’eventuale assegno per il nucleo familiare, nonché da eventuali emolumenti previsti dalle vigenti 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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disposizioni di legge e dalla contrattazione decentrata dell'ente. Il trattamento economico sarà soggetto alle 
ritenute di legge. 

ART.3 – REQUISITI GENERALI RICHIESTI 

 1. Possono partecipare alla procedura selettiva in oggetto i lavoratori socialmente utili utilizzati dal comune 
di Iglesias, ai sensi dei decreti legislativi 01.12.1997, n. 468 e 28.02.2000, n.81, purchè, alla scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 a) cittadinanza italiana; la partecipazione è altresì ammessa, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 
n.165/2001, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, nonché ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria, in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana, da  accertare  durante le prove 
d'esame;  

c) godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo); per i cittadini 
degli stati membri dell’Unione Europea e di Paesi Terzi è richiesto il godimento dei diritti civili e politici 
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

d) possesso del seguente titolo di studio: diploma della scuola dell’obbligo; 

e) idoneità psico-fisica con riferimento alle mansioni impiegatizie proprie del profilo professionale di 
“usciere/commesso” categoria “A”; l'accertamento dell'idoneità all'impiego in capo ai candidati utilmente 
collocati nella graduatoria finale di merito è effettuato dall'Amministrazione conformemente alle vigenti 
disposizioni in materia, attraverso il medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. h) del decreto 
legislativo n.81/2008; ai sensi dell’articolo 1 della Legge n.120/1991, in ragione delle funzioni e dei compiti 
inerenti al profilo di istruttore amministrativo, la condizione di privo di vista comporta l’inidoneità fisica 
specifica alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione;  

f) posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, per i soggetti a tale obbligo (per i maschi nati entro il 
1985);  

g) non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di 
prevenzione nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento o che possano costituire 
impedimento all’instaurazione del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione; 
l’Amministrazione, salvi i casi, stabiliti dalla legge, che per alcune tipologie di reati esclude l’ammissibilità 
all’impiego, si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che 
abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo del reato, dell’attualità o meno, del 
comportamento negativo in relazione alle mansioni proprie del posto oggetto di concorso; 

h) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non 
essere stati licenziati per persistente ed insufficiente rendimento o in esito ad un procedimento 
disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

i) non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi 
presso le Pubbliche Amministrazioni; 

l) di essere un lavoratore socialmente utile utilizzato dal comune di Iglesias, ai sensi dei decreti legislativi 
01.12.1997, n. 468 e 28.02.2000, n.81; 

m) aver svolto mansioni ascrivibili al profilo professionale di Usciere/Commesso – categoria A; 



2. Il mancato possesso dei requisiti da parte del candidato, avuto riguardo al momento in cui la mancanza 
si manifesta, determina la sua automatica esclusione dalla procedura se ancora in corso, ovvero 
l'impossibilità di essere assunto in servizio, ovvero il decadimento da eventuali benefici già conseguiti. 

ART. 4 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

1. Ciascun candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione alla 
selezione: 

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;  

b)  il codice fiscale;  

c)  la residenza anagrafica, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché 
del recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata; 

d)  di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'Unione Europea o di 
rientrare in una delle situazioni previste dal comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs 165/2001; i cittadini 
stranieri dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 7 
febbraio 1994 n.174, nonché dichiarare esplicitamente di possedere adeguata conoscenza della 
lingua italiana;  

e) di essere in godimento dei diritti civili e politici, indicando il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, 
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;  

f) il possesso del titolo di studio richiesto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del bando;  

g) di aver svolto mansioni ascrivibili a quelle di Usciere/Commesso; 

h) di essere fisicamente idoneo all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 
selezione e di essere a conoscenza che la condizione sarà verificata con accertamento del Medico 
competente incaricato dal Comune di Iglesias; 

i) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (per i maschi 
nati entro il 1985);  

j) di non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di 
prevenzione nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento o che possano costituire 
impedimento all’instaurazione del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione;  

k)  di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi 
presso le Pubbliche Amministrazioni;  

l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso 
un’Amministrazione Pubblica per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego statale, ovvero non essere stato licenziato da una Pubblica 
Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;  

m)  l'eventuale possesso di uno o più dei titoli da cui derivi l'applicazione del diritto di precedenza o 
preferenza in caso di parità di punteggio, ai sensi dell'articolo 5, del D.P.R n.487/1994; 

n) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se differente dalla residenza, con l'esatta 
indicazione del numero di codice di avviamento postale;  

o)   l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando di selezione; 



p)  di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione al bando di selezione alla data 
di scadenza del termine stabilito dallo stesso e di essere consapevole che gli stessi vanno mantenuti 
anche al momento dell'assunzione;  

q)  la consapevolezza e conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;  

r) il consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali, per le finalità inerenti la procedura 
concorsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro (L. n. 196/2003 e s.m.i, art. 13 del 
Regolamento 2016/679/UE Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR). 

2.   Alla domanda di partecipazione ciascun candidato dovrà allegare: 

A) fotocopia (fronte e retro) di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

B) Certificato comprovante l’anzianità contributiva; 

C) ulteriori autocertificazioni in relazione alla propria specifica condizione in relazione alle previsioni del 
bando o documentazione atta a comprovare il possesso di quanto dichiarato. 

ART.5 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

1.  Verranno esclusi dalla procedura concorsuale i candidati che non risultassero in regola con le condizioni 
di seguito indicate che dovessero emergere in qualunque fase della procedura: 

A) non in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’articolo 3, comma 1 del presente bando; 

B) che abbiano inoltrato domanda: 

- con omessa, incompleta ed erronea indicazione delle proprie generalità (cognome, nome, luogo 
e data di nascita), qualora non siano desumibili dalla documentazione eventualmente prodotta; 

- con omessa, incompleta od erronea indicazione del domicilio o recapito, qualora non sia 
desumibile dalla documentazione prodotta; 

- non sottoscritta. La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione dalla procedura 
concorsuale e non è sanabile; 

- parimenti costituisce motivo di esclusione non sanabile la mancata allegazione in fotocopia 
(fronte e retro), di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

ART.6 - MODALITÀ E TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE 

1. La domanda di ammissione alla selezione pubblica, redatta in carta semplice, compilando, in 
stampatello ovvero con l’ausilio di un supporto informatico, il fac simile allegato al presente bando 
(allegato A), debitamente sottoscritta da ciascun candidato (non è richiesta l'autenticazione della firma ai 
sensi dell'articolo 39 del D.P.R. n. 445/2000) dovrà pervenire all'Ente, a pena di esclusione, 
improrogabilmente entro il termine perentorio fissato per le ore 13:00 del giorno 27 febbraio 2020. 

2. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 

A) consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Ente, sito in Iglesias presso la via Isonzo n°7; si precisa 
che la consegna a mano è possibile esclusivamente entro le ore 13.00 del giorno stabilito come 
termine di scadenza dal precedente comma 2. La domanda dovrà essere inserita all'interno di una 
busta chiusa recante all'esterno, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura: "domanda 
partecipazione selezione pubblica per n.1 posto di Usciere/Commesso, cat. "A1"; 

B) spedizione in busta chiusa recante la dicitura di cui alla lettera precedente, mediante raccomandata 
A/R indirizzata al Comune di Iglesias, - Ufficio Personale, sito in Iglesias presso la via Isonzo n°7; si 
evidenzia che la domanda dovrà pervenire all'Ente, a pena di esclusione, improrogabilmente entro il 



termine perentorio fissato per le ore 13:00 del giorno stabilito come termine di scadenza dal 
precedente comma 2; 

C) spedizione per posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.comune.iglesias@pec.it avendo 
cura di indicare nell'oggetto la dicitura di cui alla precedente lettera A); si specifica che la spedizione 
via email potrà essere effettuata soltanto avvalendosi di un indirizzo di posta elettronica certificata. 
Non saranno prese in considerazioni email spedite da indirizzi non certificati o pervenute ad indirizzi 
di posta elettronica dell'Ente differenti rispetto a quello sopra indicato; 

3. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
telematici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

.ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

1. Non potranno essere ammessi alla procedura concorsuale o verranno comunque esclusi dalla medesima 
qualora le cause di inammissibilità dovessero emergere successivamente all'avvenuta ammissione, i 
candidati: 

a) non in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione; 

b) che abbiano inoltrato domanda di partecipazione con modalità differenti rispetto a quelle previste 
dall'articolo 4 del presente bando; 

c) la cui domanda sia pervenuta all'Ente oltre il termine perentoriamente indicato nell'articolo 4 del 
presente bando; 

d) che abbiano inoltrato domanda: 

- con omessa, incompleta ed erronea indicazione delle proprie generalità (cognome, nome, luogo 
e data di nascita), qualora non siano desumibili dalla documentazione eventualmente prodotta; 

- con omessa, incompleta od erronea indicazione del domicilio o recapito, qualora non sia 
desumibile dalla documentazione prodotta; 

- non sottoscritta. La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione dalla procedura 
concorsuale e non è sanabile. 

2. Ai soli candidati non ammessi alla selezione, in quanto privi dei requisiti richiesti, sarà data 
comunicazione scritta. 

ART. 8 - COMMISSIONE SELEZIONATRICE 

1. Allo svolgimento della procedura concorsuale è preposta apposita commissione composta da tre esperti, 
nominata con provvedimento del Dirigente del Settore interessato alla procedura selettiva ai sensi 
dell'articolo 25, del vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Amministrazione comunale. 

 2. La commissione selezionatrice opera nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento 
per l'accesso agli impieghi dell'Amministrazione comunale e delle norme di legge in materia vigenti. 

ART.9 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. La Commissione dispone complessivamente del seguente punteggio: 

– massimo 30 punti per la prova d’esame (prova pratica attitudinale). Conseguono l’idoneità i candidati 
che abbiano riportato nella prova il punteggio di 21/30 

– massimo 10 punti per la valutazione dei titoli. 

Valutazione dei titoli di servizio:  
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– massimo 0,1 per ogni mese di servizio prestato. Le eventuali frazioni di mese si sommano e si esclude 
dal calcolo la frazione residua inferiore al mese. Sono comunque valutabili massimo 10 (dieci) anni di 
servizio.  

La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti ed equiparabili con quelle del 
posto messo a selezione. 

ART.10 – PROCEDURA SELETTIVA 

1. I candidati ammessi alla procedura selettiva sono tenuti a presentarsi il giorno 05 marzo 2020 alle ore 
10:00 presso la Sala riunioni del Centro Direzionale sita in via Isonzo n.7. Tale indicazione vale come 
notifica ai fini della partecipazione alla prova. Eventuali variazioni verranno pubblicate sul sito internet 
del Comune.  

2. I candidati devono presentarsi alla prova d’esame muniti di idoneo documento di riconoscimento in 
corso di validità. In caso di mancata esibizione del documento non verrà ammesso alla prova stessa. 

3. La prova d’esame consiste in una prova pratico attitudinale, diretta ad accertare l’idoneità del candidato 
allo svolgimento delle mansioni inerenti il posto da ricoprire. 

4. Eventuali variazioni delle date o della sede di esame saranno comunicate esclusivamente tramite 
pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente e all’indirizzo internet www.comune.iglesias.ca.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente” – “bandi di concorso”. Non sarà quindi data alcuna comunicazione 

personale 

ART. 11 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

1. Al termine delle operazioni selettive, la Commissione giudicatrice forma una graduatoria provvisoria 
unica, in ordine di merito, disponendone, nel primo giorno utile e per il tramite dell'Ufficio Personale 
dell'Ente, la pubblicazione esclusivamente nell'Albo Pretorio e nel sito web dell’Amministrazione 
www.comune.iglesias.ca.it nella sezione “Amministrazione trasparente” – “bandi di concorso”. 

2. Il posizionamento dei candidati idonei nella graduatoria è dato dalla sommatoria del punteggio 
conseguito da ciascuno di essi nella prova di cui al precedente articolo 10 e dal punteggio riportato nella 
valutazione dei titoli.  

3.  Nel caso in cui più candidati abbiano riportato lo stesso punteggio finale, il posizionamento dei 
medesimi in graduatoria è determinato ai sensi dell'articolo 5, del D.P.R. n.487/1994, avuto riguardo 
all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o preferenza se e in quanto dichiarati in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva; a parità di merito e di titoli di 
preferenza o precedenza, il miglior posizionamento in graduatoria è accordato al candidato dotato di 
minore età.  

4. La graduatoria provvisoria è trasmessa tempestivamente dalla Commissione selezionatrice al 
Responsabile del servizio competente in materia di personale, affinché, constatata la regolarità delle 
procedure poste in essere ed effettuate le opportune verifiche, venga da questi approvata con apposito 
atto. 

5. L'approvazione della graduatoria finale costituisce l'atto conclusivo della procedura selettiva; la 
graduatoria finale è pubblicata, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, nell'Albo Pretorio 
dell'Amministrazione e nel sito web istituzionale www.comune.iglesias.ca.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente” – “bandi di concorso”. 

6. L'Amministrazione si riserva di non procedere all'assunzione dei vincitori in caso di mutate o 
sopraggiunte esigenze organizzative dell'Ente, o nel caso di mancato rispetto delle disposizioni in 
materia di limitazione delle assunzioni e della spesa di personale nelle pubbliche amministrazioni, avuto 
riguardo anche a sopraggiunti vincoli normativi in tal senso, senza che i candidati possano vantare diritti 
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di sorta 

ART.12 - COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI Al CANDIDATI 

1. Tutte le comunicazioni ai candidati inerenti alla procedura in argomento saranno effettuate 
esclusivamente mediante avviso pubblicato nell'Albo Pretorio dell'Ente nonché sul sito web del Comune 
di Iglesias (www.comune.iglesias.ca.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla pagina “Bandi 
di concorso”. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 
E' escluso ogni ulteriore obbligo di comunicazione ai candidati da parte dell'Ente. 

I candidati sono tenuti pertanto a verificare costantemente sul predetto sito la presenza di avvisi relativi 
alla procedura concorsuale in oggetto. 

2. Eventuali informazioni inerenti alla procedura possono essere richieste contattando l'Ufficio 
Organizzazione e sviluppo risorse umane e performance a mezzo email all'indirizzo: 
personale@comune.iglesias.ca.it 

ART. 13 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di merito, è invitato a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite comunicazione notificata o trasmessa per posta 
elettronica certificata, a comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel Bando di selezione, laddove 
questi non siano già stati oggetto di accertamento d'Ufficio. 

2. Il rapporto di lavoro con il candidato utilmente collocatosi in graduatoria si costituirà solo in seguito alla 
sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro e al superamento del periodo di prova di due 
mesi ai sensi dell'articolo 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali del 
21/05/2018; è considerato rinunciatario il candidato che non abbia presentato la documentazione 
richiesta dall'Ufficio o non abbia stipulato il contratto individuale di lavoro nei termini allo stesso concessi 
dall’Amministrazione.  

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in 
caso di dichiarazioni mendaci, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal 
candidato utilmente collocato, questi decadrà dal diritto all’assunzione o dai benefici già conseguiti.  

4.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 5-septies, del Decreto legge n.90/2014, convertito con modificazioni 
dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, il vincitore del concorso non potrà ottenere il nullaosta al 
trasferimento presso altre amministrazioni nei primi cinque anni dall'assunzione, trovando comunque 
successivamente applicazione le disposizioni Regolamentari in vigore presso l'Ente. 

5. La stipulazione del contratto di lavoro e l'inizio del servizio sono comunque subordinati alla verifica 
dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e all'effettiva possibilità d'assunzione da 
parte dell'Amministrazione in rapporto alle disposizioni di legge, riguardanti il personale degli Enti locali, 
vigenti al momento della stipulazione stessa ed alle disponibilità finanziarie. 

6. Chi non stipulerà il contratto sarà considerato rinunciatario all'assunzione. 

7. Dopo la stipulazione del contratto gli assunti che, senza giustificato motivo, non assumano servizio nel 
termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti, salvo possibilità di proroga per giustificati motivi. 

8. Il vincitore che non assuma servizio nel giorno stabilito sarà sostituito mediante scorrimento della 
graduatoria. 

ART.14 - ACCETTAZIONE DISPOSIZIONI BANDO E CLAUSOLA DI RINVIO 

1. La partecipazione alla selezione comporta implicitamente l'accettazione di tutte le disposizioni contenute 
nel presente bando, senza riserva alcuna. 

2. L’assunzione del vincitore è comunque subordinata al rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti leggi 
finanziarie in materia di assunzioni e di spesa di personale, nonché al permanere delle disponibilità e 
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degli equilibri di bilancio; pertanto l’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
sospendere o revocare il presente bando e la relativa procedura concorsuale anche se conclusa, senza 
che i candidati possano vantare diritti di sorta. 

3. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli e seguenti della legge n.241/1990 il responsabile della presente 
procedura concorsuale è la Dott.ssa Angela Maria Floris.  

4. Eventuali istanze di accesso rispetto allo svolgimento della procedura dovranno essere indirizzate 
all'Ufficio Organizzazione e sviluppo risorse umane e performance dell'Ente; anche al fine di garantire la 
celerità dei lavori, l'esercizio del diritto di accesso, se ed in quanto accoglibile ai sensi della normativa 
vigente, sarà differito al termine della procedura concorsuale stessa, fatti salvi casi particolari da 
valutarsi in relazione a quanto eccepito dall'istante. 

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme legislative, 
regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto, ai Regolamenti dell'Ente con particolare riferimento al 
regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi nonché alla normativa vigente in materia di 
accesso al pubblico impiego. 

ART.15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. L’informativa è resa ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali 
e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Iglesias e i dati sono trattati da personale interno autorizzato o, a 
norma di legge, avvalendosi di soggetti terzi specializzati.   

Finalità e modalità di trattamento dei dati I dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di 
gestione del presente avviso e sono raccolti, elaborati e conservati dall’ufficio personale del Comune di 
Iglesias, dalla Commissione esaminatrice e anche, eventualmente, da soggetti terzi incaricati di supportare 
la Commissione esaminatrice nello svolgimento delle procedure.  

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai fini dell’accettazione della domanda di 
ammissione e della partecipazione alla procedura in oggetto. 

Il trattamento dei dati è necessario per motivi di interesse pubblico e saranno comunicati, con procedure 
idonee, ad altri soggetti per i quali è previsto obbligo di comunicazione per legge o per l’espletamento delle 
finalità istituzionali. 

I dati non saranno comunicati o trasferiti al di fuori del territorio UE. 

Il trattamento sarà svolto anche con mezzi elettronici o manuali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 
del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti, anche terzi, 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 
2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati.  

I dati trattati potranno essere oggetto di diffusione per finalità di pubblicità legale o per finalità di 
trasparenza. In particolare, l’Amministrazione è tenuta a pubblicare sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio le 
graduatorie degli idonei e dei vincitori delle selezioni, con indicazione dei dati personali identificativi (nome, 
cognome e data di nascita in caso di omonimia) e i relativi punteggi riportati, nel rispetto del principio di 
pertinenza, non eccedenza e minimizzazione. Fatte salve le comunicazioni necessarie che possono 
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli 
obblighi di legge o per lo svolgimento della procedura di cui al presente bando, non saranno comunicati dati 
senza esplicito consenso da parte dell’interessato. 



I destinatari della comunicazione sono: altri uffici del comune; commissioni esaminatrici; soggetti aventi 
titolo ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; altri soggetti pubblici per finalità di 
controllo e/o ispettive.  

Nel caso sia necessario conferire all’Amministrazione comunale dati qualificabili come “categorie particolari 
di dati personali” tali dati potranno essere trattati solo per assolvere gli obblighi ed esercitare le funzioni 
istituzionali del titolare del trattamento. L’Amministrazione comunale non adotta alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 
679/2016.  

Il trattamento dei dati di natura particolare (es. disabilità, dati giudiziari, etc.) è previsto dalle norme che 
regolano le selezioni e i concorsi pubblici (es. fornire idoneo supporto ai candidati con disabilità, verificare i 
requisiti di ammissione dei candidati, etc.). 

Diritti dell’interessato previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679: 

- avere accesso ai propri dati personali e ottenere l’accesso alle informazioni previste dall’art.15;  

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16), la totale cancellazione (art. 17), la limitazione di 
trattamento (art. 18); 

- ottenerne la comunicazione prevista dall’art. 19 sull’obbligo di notifica; - portabilità dei dati (art.20); 

- opporsi al trattamento (art. 21);  

- non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente 
sulla sua persona; 

- proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). Il Garante per la protezione dei dati personali 
ha un´unica sede in Roma: Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - centralino telefonico: (+39) 06.696771 – 
fax: (+39) 06.69677.3785 – mail: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it 

Art. 16 - RICORSI 

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura può essere prodotto ricorso giurisdizionale al 
TAR Sardegna, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla data di notifica o piena conoscenza dell’atto che il 
candidato abbia interesse ad impugnare. 

Iglesias 12 febbraio 2020 

Il Segretario generale 
f.to Dott.ssa Lucia Tegas 
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