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Comune di Castel d’Azzano 

Provincia di Verona 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 33, del 18/03/2021, esecutiva, con la quale, è stato 
approvato il programma triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 e venivano individuati, 
limitatamente alle procedure di reclutamento dall’esterno, i posti da ricoprire; 

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

Vista la propria determinazione n. 956 R.G., del 28/12/2021, con la quale veniva indetto pubblico 
concorso per la copertura dei posti di cui sopra, con contestuale approvazione del relativo bando; 

BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO 

Art. 1 - Posti messi a concorso 

È indetto pubblico concorso, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto appartenente alla categoria “C” 
da assegnare all'Area Amministrativa Servizi sociali. 

MANSIONI 

Le mansioni sono quelle descritte, per la categoria C e per il profilo di Istruttore amministrativo, 
nell'allegato A del CCNL del 31/03/1999. 

Il vincitore del concorso, una volta assunto, potrà essere utilizzato in qualsiasi ufficio/servizio del Comune 
e, nel corso del rapporto di lavoro, potrà essere utilizzato, in tutto o in parte, in altri uffici/servizi, in base alle 
esigenze dell'Ente, con il solo limite del rispetto delle mansioni della propria categoria (C) e del proprio 
profilo professionale (Istruttore amministrativo). 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al personale, assunto in base alla graduatoria di cui al presente avviso, sarà assegnato lo stipendio 
tabellare previsto per la categoria C - posizione economica C1 - dal vigente contratto collettivo nazionale di 
lavoro del personale del comparto “Regioni e delle Autonomie Locali”, l'indennità di comparto, la tredicesima 
mensilità e ogni altro emolumento previsto dallo stesso contratto o da disposizioni ad esso inerenti, nonché, 
se dovuto, l'assegno per il nucleo familiare. Le voci stipendiali saranno incrementate con gli eventuali 
benefici derivanti dai CCNL sottoscritti e valevoli nel tempo in cui si dispiegherà il rapporto di lavoro. Il 
trattamento economico sarà regolarmente assoggettato alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, 
nelle misure stabilite dalla legge. Gli assunti saranno iscritti ai competenti istituti ai fini previdenziali ed 
assistenziali secondo gli obblighi di legge vigenti per i dipendenti degli Enti Locali. Ai posti messi a concorso 
è annesso il trattamento normativo ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 
dei dipendenti degli Enti Locali. 

RISERVE DI LEGGE: 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, con il presente concorso si 
determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre 
frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione”. 
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Saranno applicate altre riserve di legge a favore di particolari categorie di cittadini ancorché non 

esplicitamente dettagliate, laddove insorga l'obbligo giuridico. 
 
PREFERENZE – ART. 5 DPR 487/1994 E SMI 

Sono applicate, a parità di merito, le preferenze di cui al DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni di seguito precisate: 

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

1. insigniti di medaglia al valor militare; 
2. mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti 
3. mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. orfani di guerra; 
6. orfani dei caduti per fatto di guerra;  
7. orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. feriti in combattimento; 
9. insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa; 
10. figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12.  figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

di guerra; 
14. genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

per fatto di guerra; 
15. genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

per servizio nel settore pubblico; 
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di 1 anno 

nell'Amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. coniugati e non coniugati con riguardo al numero di figli a carico; 
19. invalidi e mutilati civili; 
20. militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 

A parità di merito e di titoli di cui sopra la preferenza è determinata: 

1. numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
2. aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
3. il candidato più giovane d'età. 

La mancata indicazione di tali titoli nella domanda di partecipazione comporta l'automatica 
esclusione del candidato dai relativi benefici. 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione 

Per l’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza 
del presente bando: 

1) cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini di stati terzi possono 
partecipare alla selezione alle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 e comma 3-bis del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165; 

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle norme vigenti 
per il collocamento a riposo, alla data di scadenza del bando; 

3) idoneità psico-fisica all’impiego; 
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4) iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento dei 
diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;  

5) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva (per gli obbligati ai sensi di 
legge); 

6) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

7) non essere stati dispensati dal servizio ovvero siano stati licenziati a seguito di procedimento 
disciplinare ovvero, previa valutazione, a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

8)  possedere il seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore (diploma di 
istruzione liceale, tecnica e professionale); 

Nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli indicati nel bando di concorso, sarà cura del candidato 
dimostrare, già all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta equipollenza mediante 
chiara indicazione del provvedimento normativo che la sancisce.  

Per i titoli di studio conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi al 
titolo di studio previsto per l’accesso, ai sensi della normativa vigente. A tal fine nella domanda di 
ammissione al concorso deve essere allegata, a pena di esclusione, certificazione di equiparazione del 
titolo di studio redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti autorità.  

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione e al momento 
dell’assunzione.  

L’Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con atto motivato, l’esclusione dal concorso per 
difetto dei requisiti prescritti, anche successivamente allo svolgimento delle prove. 

Art. 3 - Presentazione della domanda - Termine e modalità 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato al 
presente bando, dovrà pervenire al Comune di Castel d’Azzano – Via Castello n. 26 37060 Castel 
D’Azzano (Vr) entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’estratto del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4° Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami.   

con le seguenti modalità: 

 consegnata a mano all’ufficio Protocollo generale dell’Ente, sito in Via Castello n. 26, Castel 
d’Azzano (Vr) dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 o il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 
18,00.  

 inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione 
della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante. Non 
saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, 
pervengano all’Ente oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del presente bando o dell’avviso 
di concorso. 

 a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente 
anch'essa certificata (PEC), all'indirizzo PEC: casteldazzano@legalmail.it trasmettendo scansione 
della domanda firmata in formato pdf e degli allegati, indicando obbligatoriamente nell’oggetto 
“cognome/nome, Concorso istruttore amministrativo”. Nel caso di presentazione mediante PEC fa 
fede la data di ricezione. 

Non saranno prese in considerazione, e quindi escluse dalla procedura concorsuale, le domande 
pervenute al suddetto indirizzo di PEC spedite da casella di posta elettronica non certificata. 
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Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 
48 del DPR n. 445/2000 (Testo Unico Documentazione Amministrativa), e consapevoli delle sanzioni penali 
previste dall’art. 75 e 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci:  

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;  

2) possesso della cittadinanza italiana ovvero possesso della cittadinanza straniera nei limiti di quanto 
previsto dall’art. 2) del presente bando; 

3) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste elettorali stesse; 

4) di non aver riportato condanne penali e di non aver pendenze penali in corso; 

5) di non essere licenziato o dichiarato decaduto o destituito dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

6) il possesso del titolo di studio richiesto nel presente bando, specificando i dati relativi al titolo di 
studio; 

7) la conoscenza della lingua inglese, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 165/2001, che sarà 
accertata durante la prova orale; 

8) indirizzo mail, la residenza e il preciso recapito al quale l’Amministrazione potrà indirizzare tutte le 
comunicazioni relative al concorso. In caso di variazione del recapito comunicato il concorrente avrà 
l’onere di darne tempestivo avviso all’Amministrazione;  

9) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale; 

10) possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza o alla riserva e il titolo che dà diritto a tale 
beneficio fornendo gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti 
ex art 43 del DPR 445/2000; 

11) se disabili, l’eventuale richiesta di ausilio necessario per l’espletamento della prova e/o l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992; 

12) di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti dell’Ente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni citate. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, decade dai benefici eventualmente conseguenti dal 
provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il termine 
stabilito dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione della domanda comporta l’esclusione dalla 
selezione. 

Art. 4 - Documenti da allegare alla domanda 

Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati: 

 
1) copia dell'attestazione del pagamento eseguito nella piattaforma PagoPA nel sito internet del 

Comune di Castel d'Azzano, all'indirizzo: https://pagopa.accatre.it/casteldazzano#/sportello-cittadini 
– pagamento spontaneo – tassa di concorso - di € 10,00, con l'indicazione della causale del 
versamento “tassa di concorso per istruttore-amministrativo Cat. C”. Il mancato versamento della 
predetta tassa entro il termine previsto per la presentazione delle domande, comporta l'esclusione 
dal concorso. La tassa non è rimborsabile. 

1) fotocopia non autenticata, di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, nel caso 
che la domanda sia inoltrata a mezzo raccomandata postale o presentata direttamente da altri 
soggetti rispetto all'interessato;  

2) scansione di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, nel caso che la domanda 
sia inoltrata mediante PEC intestata a nominativo diverso da quello del candidato; 

3) Curriculum vitae in formato europeo con fotografia, debitamente sottoscritto, attestante esperienze 
formative e di lavoro; 

4) un elenco, in carta semplice, dei documenti presentati (ove non siano già stati specificamente 
elencati nella domanda) da unirsi alla domanda stessa, sottoscritto dall’interessato. 
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Art. 5 - Valutazione delle prove di esame 

Il concorso si articolerà in due prove: una prova scritta e una prova orale.  

Le prove di esame saranno valutate come segue: 

Punteggio 

1. La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi: 

a) punti 30 per la prova scritta; 

b) punti 30 per la prova orale. 

Art. 6 - Convocazione dei candidati ammessi 

L’elenco dei candidati ammessi e l’eventuale modifica delle sedi e degli orari delle prove saranno 
comunicati, con un preavviso di almeno 20 giorni liberi dalla prova scritta, mediante pubblicazione di 
specifico avviso all’albo pretorio nonché sul sito internet dell’Ente, valendo come nota di convocazione, al 
seguente indirizzo https://www.comune.castel-d-azzano.vr.it 

Non saranno effettuate convocazioni individuali. È pertanto cura dei candidati verificare sul sito internet 
istituzionale l’ammissione alla selezione ed eventuali modifiche di orario e/o sede per lo svolgimento delle 
prove e presentarsi, senza nessun altro preavviso, nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, muniti di valido 
documento d’identità. La mancata presentazione comporterà l’automatica esclusione dalla procedura 
selettiva.  

Qualora per qualsivoglia motivo la Commissione si trovi nella necessità di posticipare lo svolgimento delle 
prove o di variare il luogo di svolgimento, ne verrà data tempestiva comunicazione ai candidati tramite avviso 
sul sito internet del Comune di Castel d'Azzano nella sezione "Concorsi" e all’Albo Pretorio on-line del 
Comune e costituirà, a tutti gli effetti, notifica a tutti i candidati della variazione eventualmente intervenuta. 

 
Art. 7 – Svolgimento delle prove e materie di esame 

Materie oggetto delle prove: 

 Nozioni di Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

 Nozioni riferite al procedimento amministrativo, al diritto di accesso (L. 241/1990 e s.m.i.), alla tutela 
della privacy e alla documentazione amministrativa (DPR 445/2000); 

 Nozioni sull'ordinamento del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n. 165/2001); 

 Principi e nozioni di trasparenza e prevenzione della corruzione amministrativa ( D.Lgs 165/2001 e DPR 
16/04/2013 n.62); 

 Principi e nozioni di contabilità pubblica; 

 Legislazione in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture (Codice dei contratti Pubblici D. Lgs. 
50/2016 e successive modifiche) e relative linee guida Anac 

Eventuale Preselezione  

Qualora il numero di candidati ammessi alla selezione sia superiore a 50 le prove di esame potranno 
essere precedute da una preselezione, che consisterà in un questionario con risposte predefinite sulle 
materie oggetto della prova scritta. 

Ai sensi dell’art. 25 – comma 9 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito in Legge 11.08.2014 n. 114, non sono 
tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva i candidati di cui all’art. 20 comma 2-bis della Legge 
104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). Tale circostanza dovrà risultare da 
apposita dichiarazione. 

Saranno ammessi alle prove concorsuali i primi 50 candidati secondo il punteggio conseguito.  
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In caso di “ex aequo” si utilizzerà il criterio della minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della 
Legge n. 127/1997. 

Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non sarà ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria 
finale di merito. 

Prova scritta: 

La prova scritta avrà contenuto teorico-pratico e può consistere nella proposizione di domande a risposta 
multipla e/o aperta ovvero nella redazione di un atto amministrativo, la prova è volta ad accertare il possesso 
delle competenze proprie della professionalità ricercata. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 nella 
prova scritta. 

Prova orale: 

La prova orale, finalizzata anche a rilevare l’attitudine allo svolgimento della mansione a concorso nelle 
materie suindicate; 

Nel corso della prova orale verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese.  

È altresì previsto, in sede di prova orale, l’accertamento della conoscenza di base dell’uso delle seguenti 
applicazioni informatiche: pacchetto Microsoft Office Professional (Word, Excel, Access), ovvero programmi 
Open Source per l’elaborazione di testi e documenti, per l’elaborazione di fogli di calcolo e per l’archiviazione 
dati; gestione posta elettronica e Internet. 

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno 21/30 nella prova 
orale. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di carta di identità o di altro documento equipollente. 

L’assenza dalle prove d’esame comporta l’esclusione dal concorso, quale ne sia la causa. 

Considerata la situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19, le prove d'esame 
avranno luogo nel rispetto del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, pubblicato il 15 aprile 
2021, di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
14 gennaio 2021, che è allegato al presente bando e ne costituisce parte integrante, e successive 
disposizioni che verranno emanate prima dell’espletamento delle prove concorsuali. 
 
In particolare i candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: a) 
temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 5 b) tosse di recente comparsa; c) difficoltà 
respiratoria; d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola. 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19; 

4) presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale con green pass in corso di validità; 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, il 

dispositivo facciale filtrante FFP2, messo a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 
 

Art. 8 – Calendario delle prove di esame 

Il calendario delle prove sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Castel 
d’Azzano https://www.comune.castel-d-azzano.vr.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
sottosezione “Bandi di concorso”, e all’Albo Pretorio on line del Comune di Castel d’Azzano almeno 20 giorni 
prima dello svolgimento delle stesse. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove muniti di un valido 
documento di identità personale; mancando ad una qualsiasi prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, 
esclusi dal concorso anche se l’assenza è motivata da forza maggiore. Le comunicazioni pubblicate secondo 
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le modalità sopra indicate hanno valore di notifica a tutti gli effetti; e, pertanto, non verrà inviato alcunché ai 
singoli candidati.  

 

Art. 9 – Graduatoria  

La graduatoria finale di merito dei candidati è formata in ordine decrescente di votazione complessiva, 
calcolata sommando i voti riportati nella prova scritta con il voto riportato nella prova orale, con osservanza, 
a parità di punti, delle preferenze previste di cui all’art. 5 D.P.R. n. 487/94 così come modificato dal D.P.R. n. 
693/1996 ed art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98. 

Gli/Le idonei/e, in posizione di pari merito, dovranno far pervenire all’Amministrazione, entro il termine 
perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito istituzionale www. 
https://www.comune.castel-d-azzano.vr.it, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di 
preferenza (già dichiarati dal/dalla candidato/a nella domanda di ammissione al concorso). 

Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui l’Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa 
disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. 

La graduatoria avrà validità di due anni (salvo proroghe di legge) dalla data di pubblicazione per 
l'eventuale copertura di posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso 
profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente alla indizione del 
concorso. 

Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare nel termine di giorni 30, pena la decadenza dal diritto 
al posto, l'originale o copia autenticata dei titoli dichiarati nella domanda. 

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro il termine indicato nella comunicazione di 
assunzione, sotto pena di decadenza. 

 

Art. 10 – Informazioni varie  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, riaprire i termini, annullare, nonché 
revocare il presente bando di concorso in conseguenza dell'introduzione di diverse e/o ulteriori limitazioni in 
materia di assunzioni imposte da disposizioni legislative ovvero del mutare delle esigenze organizzative, 
nonché per motivi di pubblico interesse. 

È garantita la pari opportunità fra uomini e donne (legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni 
ed integrazioni). 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, i dati forniti dai candidati saranno 
raccolti e trattati presso l'ufficio personale del Comune di Castel d'Azzano per le finalità di gestione della 
selezione e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro anche successivamente 
all'instaurazione del medesimo. I medesimi dati saranno trattati dalla commissione incaricata a svolgere la 
selezione. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e saranno 
utilizzati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di protezione 
di dati personali, a cura del personale dell'Ente assegnato agli uffici preposti al loro utilizzo e conservazione 
per lo svolgimento delle procedure concorsuali e di assunzione. La titolarità di questo trattamento è 
dell’Amministrazione Comunale. 

Il Responsabile Protezione dei Dati nominato da questa Amministrazione è: Studio legale Avv. Fabio 
Balducci Romano, Via Savorgnana, 20 Udine – mail fabio.balducciromano@avvocatiudine.it, a cui gli 
interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio 
dei loro diritti derivanti dalla tutela della privacy. 
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Il presente bando è reperibile presso la Gazzetta Ufficiale Sezione Bandi e Concorsi ed è altresì disponibile 
nel sito internet comunale: (nella sezione bandi di concorso). 

Per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile contattare l’Ufficio Personale del Comune di Castel 
d'Azzano all’indirizzo di posta elettronica: servizi@comune.castel-d-azzano.vr.it o telefonicamente ai numeri 
045-9215916 – 960. 

Castel d’Azzano, lì 28/12/2021 

f.to Il Responsabile del Servizio Personale 
(Dott.ssa Marchesini Teresa) 
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