COMUNE DI GREZZANA
PROVINCIA DI VERONA
_______________
37023 GREZZANA (VR) – Piazzetta Milite Ignoto (già Via Roma) n. 1 – Tel 045 8872511 – Fax 045 8872510
P. IVA 00405260233

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA
1, DEL D.LGS. N. 267/2000, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D1, PRESSO
L’AREA 6 “LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E TUTELA DEL PATRIMONIO”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 110, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO l’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e in
particolare l’art. 16 “Contratti a tempo determinato”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 17/11/2021 avente ad oggetto: “Piano
triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024”;
VISTA la propria determinazione n. 1916 del 23/12/2021;

RENDE NOTO

che è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di
alta specializzazione presso l’Area 6 “Lavori Pubblici, Manutenzioni e Tutela del Patrimonio” del
Comune di Grezzana, mediante assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1.
Il presente avviso non ha carattere vincolante per il Comune di Grezzana e ha la funzione di
effettuare una selezione pubblica finalizzata all’assunzione di una figura con particolari
responsabilità, mediante contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000.
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Art. 1 – Posizione di lavoro
La posizione di lavoro, oggetto della ricerca, comporta la direzione di una struttura articolata,
preposta alla gestione dei procedimenti dell’Area 6 “Lavori Pubblici, Manutenzioni e Tutela del
Patrimonio” del Comune di Grezzana.
Art. 2 – Profilo del candidato
Il candidato dovrà possedere una preparazione tecnico specialistica su tutti gli aspetti, anche
normativi ed organizzativi, che afferiscono gli ambiti di competenza.
Dovrà avere una conoscenza approfondita dei sistemi e delle norme che regolano l’organizzazione
comunale.
Art. 3 – Durata del rapporto e trattamento economico
L’estensione temporale del rapporto di lavoro è pari alla durata del mandato elettivo del Sindaco.
Cessa nelle ipotesi di anticipata cessazione del mandato del Sindaco, per qualsiasi causa, oltre
ad essere risolto di diritto nei casi previsti dalla normativa vigente.
All’incaricato sarà riconosciuto il trattamento economico previsto dal CCNL del comparto
Funzioni Locali, per la categoria giuridica D, posizione economica D1.
Al trattamento di cui al comma 1 potrà aggiungersi un’ulteriore indennità, ai sensi del comma 3
dell’art 110, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa di finanza pubblica e non.
Art. 4 – Assunzione e periodo di prova
L’assunzione in servizio dovrà avvenire indicativamente entro il mese di marzo 2022, con la
relativa comunicazione, previo accertamento dei requisiti richiesti per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro.
È previsto un periodo di prova di mesi: 1.
Art. 5 – Requisiti
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
-

Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica), oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea nei limiti
e con le modalità indicate dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, con adeguata conoscenza
della lingua italiana;

-

Godimento dei diritti civili e politici;
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-

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo dell’età pensionabile
prevista dalla legge alla data di scadenza del presente avviso;

-

Idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. Il Comune, in
ottemperanza alle norme di sorveglianza sanitaria, provvederà ad esperire gli appositi
accertamenti al momento dell’assunzione in servizio;

-

Non avere riportato condanne penali, ovvero misure di sicurezza o di prevenzione, che
possano impedire – tenuto conto delle peculiarità della figura cercata – la costituzione o la
prosecuzione del rapporto di pubblico impiego. La sentenza prevista dall’art. 444 c.p. è
equiparata a sentenza di condanna. In ogni caso, ai fini della verifica del presente
requisito, il candidato deve dichiarare di non aver riportato condanne penali ovvero, in
alternativa, deve dichiarare le condanne penali che ha riportato, nonché le misure di
sicurezza a cui è stato o è sottoposto;

-

Non essere sottoposti a procedimenti penali che possano impedire – in considerazione
delle peculiarità della figura cercata – la costituzione o la prosecuzione del rapporto di
pubblico impiego;

-

Non avere subito condanne per danno erariale a seguito di procedimenti di responsabilità
della Corte dei Conti che, per la gravità dei fatti, possano impedire la costituzione o la
prosecuzione del rapporto di pubblico impiego, tenuto conto delle peculiarità della figura
cercata;

-

Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da un pubblico impiego per motivi
disciplinari a seguito di un procedimento disciplinare, ovvero per giusta causa o per
persistente insufficiente rendimento, né dichiarati decaduti da un pubblico impiego nei
casi previsti dalla legge;

-

Non essere stati interdetti o sottoposti ad altre misure che impediscano, secondo le leggi
vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;

-

Non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la
costituzione del rapporto di lavoro;

-

Non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n.
39/2013. Tale requisito deve sussistere anche al momento dell’assunzione in servizio;

-

Essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani
soggetti a tale obbligo.
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REQUISITI SPECIFICI
Essere in possesso della patente di guida categoria B e di almeno uno dei seguenti titoli di studio:


Laurea triennale di cui al DM 270/04, classi: L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-9
Ingegneria industriale; L-17 Scienze dell’architettura; L-21 Scienze della pianificazione
territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia;



Laurea triennale di cui al DM 509/99, classi: 08 Ingegneria civile e ambientale; 04 Scienze
dell’architettura e dell’ingegneria edile; 07 Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale;



Diploma universitario di durata triennale di cui alla L. 341/90, equiparato ex D.I. 11
novembre 2011, in: Ingegneria edile; Ingegneria delle infrastrutture; Ingegneria delle
strutture; Ingegneria dell’ambiente e delle risorse; Realizzazione, riqualificazione e gestione
degli spazi verdi; Sistemi informativi territoriali;



Laurea magistrale di cui al DM 270/04, classi: LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria
dei sistemi edilizi; LM -26 Ingegneria della sicurezza; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il
territorio; LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; LM-3 Architettura del
paesaggio; LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura;



Laurea specialistica di cui al DM 509/99, classi: 28/S Ingegneria civile; 38/S Ingegneria per
l’ambiente e il territorio; 54/S Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; 3/S
Architettura del paesaggio; 4/S Architettura e ingegneria edile;



Diploma di Laurea conseguito con il vecchio ordinamento universitario (DL) equiparato, ai
sensi

del

Decreto

Interministeriale

9

luglio

2009,

ad

una

delle

lauree

magistrali/specialistiche nelle classi sopraindicate.
La dimostrazione dell’equipollenza o equivalenza è a cura del candidato, il quale deve indicare
nella

domanda

di

partecipazione

gli

estremi

del

provvedimento

normativo

di

equipollenza/equivalenza.
I titoli di studio non conseguiti in Italia devono essere riconosciuti equipollenti/equivalenti al
titolo di studio italiano prescritto e devono indicare la votazione conseguita. La dimostrazione del
riconoscimento è a cura del candidato, il quale deve indicare nella domanda di partecipazione gli
estremi del provvedimento normativo di equipollenza al titolo di studio italiano.
Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, la verifica dell’equivalenza
del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.Lgs. n.
165/2001.
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REQUISITI PROFESSIONALI
Per accedere alla procedura selettiva i candidati dovranno essere in possesso di comprovata e
documentabile esperienza professionale:
-

di almeno 10 anni – anche non continuativi – presso un Ente Locale – attinenti ai
procedimenti riferiti all’attività del Settore Tecnico/Lavori Pubblici;

-

esperienza, in qualità di funzionario responsabile di procedimento, con mansioni
ascrivibili alla categoria D o dirigenziali.

I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso per la presentazione delle candidature.
Art. 6 – Presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla procedura di selezione di cui sopra, redatta in carta semplice e
debitamente sottoscritta dagli aspiranti di proprio pugno e con allegata copia fotostatica non
autenticata di un valido documento di riconoscimento, dovrà essere presentata entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 22 GENNAIO 2022, mediante una delle seguenti modalità:
a) direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Grezzana;
b) inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Grezzana:
protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it, specificando nell’oggetto “Selezione pubblica incarico
art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000” – COMUNE DI GREZZANA” con allegata la scansione in
formato PDF dell’originale del modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal
candidato con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento
di riconoscimento, da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato; si precisa
che la spedizione della domanda effettuata dal candidato dalla propria casella di PEC verso la
casella di PEC dell’Amministrazione, ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di
ritorno;
c) inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Grezzana:
protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it, specificando nell’oggetto “Selezione pubblica incarico
art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000” – COMUNE DI GREZZANA” con allegato il modello di
domanda nel formato originale allegato all’avviso di selezione o in formato PDF debitamente
compilato e sottoscritto dal candidato con firma digitale, da un indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC) del candidato; si precisa che anche in tale ipotesi, la spedizione ha il valore
legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il numero di protocollo di ricevimento della domanda costituirà il numero identificativo del
candidato nella procedura di selezione.
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Non saranno prese in considerazione domande o documenti:


trasmesse da una casella di posta elettronica non certificata o da una casella di posta
elettronica certificata di cui non è titolare il candidato, pena esclusione;



trasmesse ad una casella di posta elettronica certificata diversa da quella indicata, pena
esclusione;



che pervengono oltre il termine stabilito. L’invio mediante sistemi diversi da quelli indicati
comporta l’esclusione dalla selezione. L’arrivo o la presentazione della domanda di
ammissione oltre i suddetti termini comportano l’esclusione dalla procedura.

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la
scadenza del bando, di riaprire il termine stesso o di revocare per motivi di interesse pubblico il
bando medesimo.
Ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 la firma a sottoscrizione della domanda
non deve essere autenticata.
Art. 7 – Contenuto della domanda
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare, oltre alle generalità, il possesso
di tutti i requisiti previsti dal presente avviso, nonché indicare un recapito telefonico, l’eventuale
domicilio, l’indirizzo di posta elettronica – possibilmente certificata – a cui inoltrare le successive
comunicazioni. Alla domanda dovranno essere allegati:


copia di un documento di identità in corso di validità;



il proprio curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto, con dettagliata descrizione
delle esperienze maturate negli ambiti lavorativi oggetto dell’incarico in argomento,
precisando le mansioni svolte, le risorse umane coordinate, le procedure presidiate, i progetti
significativi realizzati e la formazione specifica.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione alla procedura e
nell’allegato curriculum hanno valore di “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” ai sensi degli
artt. 43 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi
degli artt. 47 e 38 del D.P.R. sopra citato.
Si ricorda che ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
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per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi
controlli la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, egli decade
dalla partecipazione alla procedura e dell’eventuale assunzione.
Art. 8 – Ammissione dei candidati
Tutte le domande giunte nei termini previsti saranno preliminarmente esaminate ai fini
dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.
Nel caso in cui dall’istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda, il concorrente
sarà invitato dall’Ufficio Personale a provvedere al suo perfezionamento, entro il termine stabilito
nella richiesta di regolarizzazione, pena l’esclusione dalla procedura selettiva.
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla procedura, l’omissione nella domanda:


dei dati che servono ad individuare e a reperire il candidato;



della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda;



della mancata trasmissione di copia fotostatica del documento di riconoscimento (salvo il
caso di documento firmato digitalmente);

Gli esiti dell’esame dell’ammissione saranno comunicati al candidato esclusivamente attraverso
la pubblicazione sull’home page del sito del Comune di Grezzana e in “Amministrazione
Trasparente” nella sezione “Bandi di concorso”.
Art. 9 – Procedimento di selezione
Una Commissione, formata da tre componenti, esaminerà le domande pervenute.
La Commissione accerta il possesso da parte dei candidati della comprovata esperienza
professionale adeguata e della specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico, sulla
base della valutazione dei curricula presentati e di un colloquio.
L’assegnazione del punteggio e la relativa graduatoria avverrà sulla base di un’istruttoria
preordinata all’accertamento della professionalità acquisita dai candidati, mediante valutazione
dei titoli e della comprovata esperienza pluriennale lavorativa, così come richiesta per
l’ammissione alla presente procedura selettiva.
La commissione attribuisce un punteggio da 0 a 20 al curriculum di ciascun candidato sulla
base dei seguenti criteri:
a) abilitazione professionale in seguito al superamento dell’esame di Stato: 3 punti;
b) titoli di carriera, valutabili fino ad un massimo di 12 punti nel seguente modo:


esperienze

di

lavoro,

con

assunzione

diretta

di

responsabilità

per

il

raggiungimento degli obiettivi assegnati, nello specifico ambito delle materie
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oggetto dell’incarico: 2 punti per ogni anno;


esperienze di lavoro nello specifico ambito delle materie oggetto dell’incarico, senza
assunzione diretta di responsabilità: 1 punto per ogni anno;



esperienze di lavoro, con eventuale assunzione diretta di responsabilità per il
raggiungimento degli obiettivi assegnati, in ambiti attinenti alle materie oggetto
dell’incarico: 1,5 punti per ogni anno;



esperienze di lavoro in ambiti attinenti alle materie oggetto dell’incarico: punti 0,5
punti per ogni anno;

c) altri titoli, valutabili fino ad un massimo di 5 punti nel seguente modo: sono valutate le attività
professionali o formative idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione
professionale acquisito nell’arco della carriera, e specifiche rispetto alla posizione da conferire,
quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: svolgimento della libera attività, docenze, attività
formativa, pubblicazioni.
Il colloquio, teso ad approfondire i contenuti del curriculum in relazione al ruolo da ricoprire,
verterà sui seguenti argomenti:
a) aspetti gestionali e professionali connessi alla posizione da ricoprire;
b) preparazione professionale specifica del Servizio Lavori Pubblici/Patrimonio;
c)

profili motivazionali che hanno indotto il candidato a partecipare al processo selettivo;

d) prefigurazione di azioni e comportamenti da assumere per il migliore assolvimento delle
attribuzioni connesse alla posizione da ricoprire;
e)

capacità di dare applicazione alle conoscenze teoriche e alle tecniche possedute nella
soluzione di specifiche problematiche nel contesto del Comune.

La commissione attribuisce al colloquio un punteggio da 0 a 80 punti.
Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo,
dato dalla somma dei titoli e del colloquio, di almeno 70 punti su 100 punti.
I candidati idonei verranno sottoposti alla valutazione successiva del Sindaco del Comune di
Grezzana, il quale individuerà il candidato da nominare, tenendo conto anche delle competenze
professionali, tecniche e organizzative, nonché degli aspetti motivazionali, fermo restando la sua
discrezionalità nella nomina.
Il colloquio, condotto dal Sindaco, 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
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utilizzare le competenze acquisite nella risoluzione di problematiche reali della vita lavorativa.
Il Sindaco, conclusa la fase dei colloqui, può riservarsi di non ricoprire alcun incarico oppure può
emettere il decreto di conferimento dell'incarico, a cui farà seguito l’adozione di apposita
determinazione del Funzionario Responsabile e conseguente adozione di impegno di spesa e
stipula del contratto individuale di lavoro.
In ogni caso l’assunzione resterà subordinata alla normativa vigente.
La valutazione operata ad esito della presente selezione è esclusivamente finalizzata ad
individuare la potenziale parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto individuale di
lavoro e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito. L’elenco
preordinato dei candidati idonei che sarà formato dopo i colloqui effettuati dal Sindaco, potrà
essere utilizzato dall’Amministrazione, nei limiti temporali di efficacia del contratto di lavoro
originario, in caso di risoluzione anticipata dello stesso.
Art. 10 – Calendario del colloquio
Il colloquio con la Commissione tecnica è fissato alle ore 11:00 del giorno 31/01/2022, presso
la sede comunale. Successivamente verrà comunicata la data del colloquio con il Sindaco.
Art. 11 – Comunicazione ai candidati
Ogni comunicazione ai candidati quali, ad esempio, ammissione, esiti della valutazione dei
curricula, modificazione date dei colloqui, protocollo Covid-19*, ecc., verranno esclusivamente
pubblicati sull’home page del sito del Comune di Grezzana e in “Amministrazione Trasparente”
nella sezione “Bandi di concorso”.
Le suddette pubblicazioni sostituiscono ogni altra diretta comunicazione agli interessati e coloro
che non risulteranno presenti nelle date e negli orari di convocazione saranno dichiarati
rinunciatari.
*EMERGENZA SANITARIA COVID-19
I candidati sono tenuti alla lettura ed al rispetto di quanto specificamente previsto dal protocollo
di svolgimento del colloquio, in vigore al momento del suo sostenimento. Il mancato rispetto di
quanto specificatamente previsto dal predetto protocollo può comportare l’esclusione dalla
selezione pubblica, in base a quanto previsto dal protocollo medesimo.
Art. 12 – Stipulazione del contratto
La stipulazione del contratto di lavoro è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti
dichiarati nella domanda di partecipazione.
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Qualora dai suddetti accertamenti emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive, non si darà luogo alla stipula del contratto di lavoro e si procederà alla denuncia
all’autorità giudiziaria del candidato.
L’Amministrazione ha facoltà comunque, nei limiti temporali di efficacia del rapporto, di stipulare
un nuovo contratto individuale di lavoro con altro candidato partecipante alla procedura
selettiva, ritenuto idoneo, in caso di risoluzione dell’originale negozio per causa intervenuta,
ovvero di impossibilità di attivare il rapporto originario stesso, ovvero di mancato superamento del
periodo di prova.
Art. 13 – Norme di salvaguardia
La selezione è soggetta a qualsiasi futura e diversa disposizione che dovesse venire adottata in
ordine al suo svolgimento per ragioni finanziarie, economiche, tecniche, organizzative o di mera
opportunità.
Il candidato selezionato sarà assunto solo qualora le disposizioni normative vigenti al momento
dell’assunzione dovessero consentirlo. La partecipazione alla selezione non fa sorgere alcun
diritto o aspettativa all’assunzione in capo ai candidati.
In ogni caso il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere
all’assunzione, per ragioni finanziarie, economiche, tecniche, organizzative o, in via
generale, qualora lo ritenga opportuno. In tali ipotesi non potrà essere vantato dai
candidati alcun diritto o pretesa in merito all’assunzione.
Il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere, prorogare o modificare qualsiasi fase del
procedimento, che deve intendersi non impegnativo né vincolante nei confronti dell’Ente, senza
che i candidati possano avanzare richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti del
Comune.
Art. 14 – Comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990
Il responsabile del procedimento relativo alla presente procedura è il rag. Maoli Michele,
Responsabile dell’Area 2 “Economico Finanziaria e Servizi alle Imprese” del Comune di Grezzana.
La comunicazione di avvio di procedimento si intende anticipata e sostituita dal presente bando e
dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di
partecipazione. Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la
presentazione delle domande; il termine di conclusione del procedimento è fissato entro sei mesi
dalla data del colloquio.
Art. 15 – Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.Lgs. n. 196/2003, come

COMUNE DI GREZZANA
PROVINCIA DI VERONA
_______________
37023 GREZZANA (VR) – Piazzetta Milite Ignoto (già Via Roma) n. 1 – Tel 045 8872511 – Fax 045 8872510
P. IVA 00405260233

modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati personali acquisiti con la domanda di
partecipazione alla procedura di selezione (anagrafici, economici, fiscali) saranno trattati con
modalità cartacee ed informatiche. La liceità del trattamento risiede nell’esecuzione di un
compito di pubblico interesse con la finalità del procedimento amministrativo di svolgimento
della selezione a cui si è chiesto di partecipare. I dati saranno comunicati a terzi per
l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e del regolamento comunale. I dati
potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di
legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non saranno né diffusi
e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per il
tempo necessario al conseguimento delle finalità a cui sono diretti ovvero diversi periodi definiti
dal massimario di scarto in uso al Comune di Grezzana.
L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la
cancellazione degli stessi, la limitazione, la portabilità (artt. 15-21 GDPR). L’interessato ha inoltre
il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo.
Responsabile della protezione dei dati personali (RDP-DPO) del Comune di Grezzana è la Società
Empathia

Srl,

e-mail:

dpo@empathia.it

–

dpo@comune.grezzana.vr.it

–

PEC:

empathia@legalmail.it.
Titolare del trattamento: Comune di Grezzana, Piazzetta Milite Ignoto (già Via Roma) n. 1 –
P. IVA/C.F. 00405260233 – Tel. 045 8872511 – Fax 045 8872510
PEC: protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it – E-mail: info@comune.grezzana.vr.it.
Art. 16 – Norme Finali
Al fine dell'accesso al posto di lavoro di cui al presente bando è garantita la pari opportunità tra
uomini e donne.
Il presente avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione allo stesso comporta
l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa espresso rinvio alla normativa vigente in
materia.
Grezzana, 23/12/2021
Il Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria e Servizi alle Imprese
(documento firmato digitalmente)

