
 
 

C o m u n e  d i  I s o l e  T r e m i t i  

( Provincia di Foggia ) 
Tel. 0882.463063 – fax 0882.463003 

 

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C1 A TEMPO INDETERMINATO 

E PART-TIME 50,00% –  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che con Deliberazione  di Giunta Comunale n. 14 dell’01.03.2019 si è provveduto 

all’approvazione del Programma Triennale del Fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021; 

 

DATO ATTO che con la stessa deliberazione si è dato atto del rispetto di tutte le vigenti 

prescrizioni normative di contenimento delle spese di personale; 

 

CONSIDERATO che, nell’anno 2019, è prevista l’assunzione di n .  1  A g e n t e  d i  P o l i z i a  

d i  L o c a l e , con rapporto a tempo indeterminato e part-time 18 ore settimanali, -  categoria 

giuridica C1 - tramite concorso pubblico; 

 

VISTA la propria determinazione n. 260 del 23.11.2019 con la quale è stato approvato il presente 

a v v i s o  di mobilità esterna ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 30.3.2001, n.165 e ss.mm. e 

ii. che costituisce a tutti gli effetti “Lex specialis”; 

 

DATO ATTO che si è proceduto ad inviare la comunicazione di attivazione della procedura di 

mobilità ex art.34 bis del D.Lgs 165/2001, con nota prot. n..1677 del 18.05.2019, con esito negativo; 

 

VISTO l’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i, che disciplina il passaggio diretto tra 

Amministrazioni diverse; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi e sulle relative procedure 

concorsuali e di mobilità volontaria, (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

47/2003); 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 

n .165/2001, per la copertura di n .  1  posto di  Agente di  Poliz ia Locale -   cat.C1 -,con 

rapporto di  lavoro a tempo indeterminate e part-time 18 ore settimanali; 

Possono partecipare alla selezione i dipendenti a tempo pieno o part-time con percentuale pari o 

superiore al 50%, presso una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 

n.165/2001, ai fini del rispetto dei limiti imposti sulla spesa di personale, esclusivamente con 



inquadramento corrispondente alla categoria giuridica C (percorso economico C1 - Comparto 

Funzioni Locali) o in categoria equivalente in caso di provenienza da altri comparti nel profilo di 

“Agente di Polizia Locale” o assimilabile in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale indeterminato 

quale Agente di Polizia Locale, o denominazione equivalente, Categoria C, 

inquadrato presso una Pubblica Amministrazione di cui all’art.1, comma 2, del 

D.lgs. 165/2001; 

 possesso del nulla osta incondizionato dell’Amministrazione di appartenenza al 
trasferimento per mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001; 

 possesso del titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
 possesso della idoneità fisica alla mansione certificata dal medico competente di 

cui al D.Lgs. n. 81/2008 dell’Ente di provenienza (l’Amministrazione comunale ha 

facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del procedimento 

selettivo in base alla normativa vigente); 
 non aver riportato condanne penali per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la prosecuzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

 non avere procedimenti disciplinari in corso; 
 possesso della patente di guida categoria B o superiore. 

 

Tutti i requisiti di ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione delle domande. Il difetto anche di uno solo dei requisiti 

prescritti comporta la non ammissione alla selezione. 

 

Domanda di partecipazione alla selezione 

 

Le domande devono essere presentate entro le ore 12,00 del giorno 9 gennaio 2020; Il termine è 

perentorio. 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà recare in calce, a pena di esclusione, la firma 

autografa del concorrente (la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione) e dovrà essere 

obbligatoriamente corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità. 

La domanda, da redigersi in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo predisposto da 

questa Amministrazione, compilato in stampatello leggibile (ovvero utilizzando strumenti 

informatici, seguendo comunque lo schema del modulo e riportando TUTTE le indicazioni in esso 

contenute, anche quelle eventuali, ancorché non compilate), dovrà essere indirizzata al Comune di 

Isole Tremiti, Piazza Castello n.4 - Isole Tremiti (FG) - e fatta pervenire in uno dei seguenti modi: 

a) tramite consegna diretta all’Ufficio del Protocollo del Comune di Isole Tremiti in 

busta chiusa con l’indicazione “Domanda selezione per mobilità esterna per la copertura 

di 1 posto di agente di Polizia Locale P.T. a tempo indeterminato” negli orari di apertura 

al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; 

b) mediante raccomandata A/R indirizzata al “Comune di al Comune di Isole Tremiti, 

Piazza Castello n.4, CAP 71051 Isole Tremiti (FG). Le buste contenenti la domanda di 

ammissione ed i documenti richiesti dal presente bando, debbono contenere sulla 

facciata in cui è scritto l’indirizzo, l’indicazione “Avviso di mobilità esterna per 

agente di Polizia Locale part time a tempo indeterminato cat. C1”. A tal fine si 

precisa che in caso di invio a mezzo raccomandata A/R la domanda dovrà pervenire 

entro il termine di scadenza del bando. Anche se spedita anticipatamente, non sarà presa 

in considerazione. Non farà fede la data del timbro postale per le domande pervenute 

oltre la scadenza fissata;  



c) tramite Posta Elettronica Certificata, in conformità e per quanto stabilito 
dall’art. 38 del D.P.R. n.445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice 
dell’Amministrazione Digitale" dal D.P.C.M. 6 maggio 2009 e dalla Circolare n. 
12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, all’indirizzo 
“anagrafetremiti@pec.it, indicando nell’oggetto " avviso di mobilità esterna per 
agente di polizia Locale part time a tempo indeterminato cat. C1.". Sono ammesse 
domande provenienti solo dalla propria casella di posta elettronica certificata. Nel 
caso di presentazione tramite PEC fa fede la data e l’ora di ricezione della domanda 
nella casella di posta certificata del Comune attestata dalla ricevuta di consegna. in tal 
caso la domanda, completa dei documenti allegati, deve essere trasmessa come 
documento allegato al messaggio di posta elettronica. 

 
Tutto ciò che il candidato ritenga sia utile ai fini del presente AVVISO deve essere dichiarato 

nella domanda. 
Si precisa che il modulo di domanda deve essere compilato in tutte le sue parti. 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e negli altri allegati hanno 

valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà. Per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 

445/2000. 

 

Il Comune di Isole Tremiti non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da 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 a forza maggiore. 

 

Nella domanda di ammissione alla selezione, redatta esclusivamente sul modello allegato, gli 

aspiranti devono dichiarare: 

 il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, l’eventuale 
domicilio (solo se diverso dalla residenza), il recapito telefonico e il codice fiscale; 

 l’indirizzo e-mail al quale verranno trasmesse le comunicazioni; 
 l’ente di appartenenza, il profilo professionale, la categoria e la posizione 

economica posseduti; 

 il possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico di selezione. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- il curriculum del candidato, datato e sottoscritto, dal quale risultino il profilo 

professionale, i servizi prestati e le mansioni svolte, le conoscenze informatiche nonché 

ogni altro elemento ritenuto utile a rappresentare e descrivere capacità, attitudini ed 

esperienze professionali acquisite; 

- tutti i candidati devono dichiarare il possesso del nulla osta incondizionato rilasciato 

dall’amministrazione di appartenenza o l’impegno a presentarlo al momento della 

convocazione (tale nulla osta costituisce condizione essenziale per la partecipazione del 

candidato al procedimento). 

 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere firmata a pena di nullità e 

conseguente esclusione dalla selezione medesima. La firma non deve essere autenticata. 

Ai fini della presente selezione non verranno prese in considerazione le domande di mobilità 

già in possesso del Comune di Isole Tremiti. Pertanto tutti coloro che abbiano già presentato 

domanda di mobilità e siano tuttora interessati, dovranno presentare una nuova domanda 

secondo le indicazioni contenute nel presente avviso. 



 

Ammissibilità delle istanze – modalità di selezione. 

 

Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno 

preliminarmente esaminate dal Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di 

Isole Tremiti ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. 

L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell’ente e all’albo 

pretorio on-line. Tali pubblicazioni sostituiscono ogni comunicazione diretta agli interessati. 

Ad ogni modo tutte le comunicazioni rivolte alla generalità dei candidati verranno effettuate 

esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet dell'ente e all'albo pretorio; le 

comunicazioni dirette a singoli candidati verranno effettuate esclusivamente tramite posta 

elettronica all’indirizzo indicato nella domanda. 

La mancata presentazione al colloquio nel giorno e ora stabiliti equivarrà a rinuncia. Il colloquio 

sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda di mobilità. 

Qualora, invece, risultassero più domande di partecipazione, i candidati ammessi alla procedura 

di mobilità saranno invitati a sostenere una pubblica selezione per titoli e colloquio con 

apposita Commissione . 

 

La Commissione avrà a disposizione: 

- per l'attribuzione del punteggio ai titoli presentati o dichiarati dai candidati, 10 (dieci) punti; 

- per la valutazione del risultato del colloquio di tutti i concorrenti, 30 (trenta) punti. 

 

ll punteggio massimo assegnato per la valutazione dei titoli, per un totale di punti 10, è 

ripartito nei seguenti limiti massimi, 

 titoli di studio: fino a punti 4 
 titoli di servizio: fino a punti 4 
 titoli vari: fino a punti 1 
 curriculum: fino a punti 1 

 

Valutazione dei titoli di studio fino a 4 

 

I punti dei titoli di studio () sono attribuiti come segue 

 

Voti 

espressi 
in decimi 
(da ... a ...) 

Voti espressi 

con giudizio 

complessivo 

Voti espressi 

in 
sessantesimi 
(da ... a ...) 

Voti espressi in 

centesimi 

(da ... a ...) 

Voti di 

laurea (da ... 

a ...) 

Punti 

6 sufficiente 36 60 66 - 76 0,5 

6,1 – 7 discreto 37 - 42 61 - 70 77 - 87 1 

7,1 – 8 buono 43 - 48 71 - 80 88 - 98 2 

8,1 – 9 distinto 49 - 54 81 - 90 99 - 109 3 

9,1 – 10 ottimo 55 - 60 91 - 100 110 e 110/lode 4 



 

 

Valutazione dei titoli di servizio fino a 4 

In considerazione della peculiarità della figura professionale, determinata anche dalle 

previsioni legislative che la disciplinano, viene ammesso a valutazione, fino ad un massimo 

complessivo di 4 punti, esclusivamente il servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle 

dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come Operatore di Polizia Locale, nonché il servizio 

prestato in qualità di personale ricadente nelle previsioni dell’art. 12 commi 1^ e 2^ del Codice 

della Strada ed in quelle dell’art. 57 commi 1^ e 2^ del Codice di Procedura Penale. 

 

I punti dei titoli di servizio (sino a 4) sono attribuiti con il limite temporale che prevede che non 

potrà essere valutata un'anzianità di servizio, prestata globalmente nelle varie categorie o 

qualifiche funzionali, superiore ad anni 15 (quindici). 

 

I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti: 

 servizio di ruolo o non di ruolo prestato presso Comuni o suoi Consorzi, Province, Regioni, 

Stato, Enti ed Aziende Pubbliche diverse, in posti di pari grado o superiori: Per ogni anno di 

servizio: punti 0.25. I punteggi attribuibili debbono ritenersi frazionabili per mesi interi. Nel 

caso di più servizi essi sono sommati a prescindere dalla loro durata. I servizi non a tempo pieno 

saranno valutati in proporzione al numero di ore previsto per il tempo pieno. 

 

I mesi di servizio, anche non continuativi, verranno calcolati considerando: 

 come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo 
mese è composto; 

 in ragione di un mese ogni 30 giorni la somma delle eventuali frazioni di mese, calcolate 
come da calendario; 

 come mese intero l’eventuale frazione di mese residua uguale o superiore a 16 giorni. 

 

Valutazione dei titoli vari fino a punti 1 
In questa categoria vengono valutati: 

 i corsi di perfezionamento su materie attinenti alle funzioni del posto messo a concorso, purché 

sia certificato il superamento, legalmente riconosciuto dagli organi competenti e della durata 

minima di 30 ore: punti 0,40 per ogni titolo. 

 L'idoneità in concorsi per esami per posti di ruolo in Pubbliche Amministrazioni purché di 
livello pari o superiore a quello del posto messo a concorso attinente alle mansioni del posto: 

punti 0,50 per ogni titolo. 

 

Non verranno ammesse a valutazione idoneità in concorsi per le quali non sia espressamente 

specificato trattarsi di posti di ruolo. 

 

 

Valutazione CURRICULUM 

 

L'attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale è effettuata dalla 

Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione e delle attività, 

culturali e professionali, illustrate dal concorrente nel curriculum presentato, e ritenute 

significative, per analogia o connessione, ai fini di un ulteriore apprezzamento dell'idoneità e 

dell'attitudine del candidato all'esercizio delle funzioni attribuite al posto messo a concorso. 

Sono valutate le attività professionali e lavorative e di studio formalmente documentate, non 

riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee a evidenziare ulteriormente il 



livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto 

alla posizione funzionale da conferire. 

Nessun punteggio è attribuito dalla Commissione al curriculum di contenuto irrilevante ai fini 

delle valutazioni di cui ai precedenti commi 

 

 
Valutazione delle prova di esame 
Il punteggio massimo per la prova, attribuibile dalla Commissione è di 30/30. 
Per l'idoneità il candidato dovrà conseguire nella prova la votazione di almeno 21/30. 

 
Criteri di valutazione colloquio 
Il colloquio effettuato dalla Commissione selezionatrice, appositamente nominata, è volto ad 

accertare, anche con riferimento al curriculum presentato: 

- La preparazione professionale specifica; 

- Il grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 

- La conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie per 

l’esecuzione del lavoro; 

- La capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività svolta; 

- La motivazione al trasferimento presso il Comune di Isole Tremiti. 

 

Per la valutazione dei candidati la commissione ha a disposizione 30 punti così distribuiti: 

 

a) capacità professionale (preparazione professionale, conoscenza di tecniche di 

lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro; 

conoscenze, competenze ed abilità informatiche): punti 10; 

b) caratteristiche attitudinali e motivazionali (autonomia, iniziativa, flessibilità, 

aspirazioni e motivazione): punti 15; 

c) esperienza professionale (servizio prestato in relazione a: articolazione del servizio 

a tempo pieno o parziale, caratteristiche della realtà organizzativa in cui si è svolto 

il servizio, natura delle attività professionali svolte): punti 5. 

 

All’esito dei colloqui la commissione formula una graduatoria sulla base del punteggio assegnato 

a ciascun partecipante. Viene collocato utilmente in graduatoria il candidato che abbia ottenuto un 

punteggio non inferiore a 21/30. 

L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Isole Tremiti e all’albo 

pretorio on line. 
Tali pubblicazioni sostituiscono ogni altra diretta comunicazione agli interessati. 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

I candidati che non si presenteranno nei giorni e orari stabiliti per il colloquio saranno considerati 

rinunciatari alla selezione anche se la mancata presentazione dipendesse da cause di forza 

maggiore. L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella 

valutazione dei candidati e nella verifica della corrispondenza della professionalità posseduta con 

le caratteristiche del posto da ricoprire. Tale autonomia è esercitabile anche con la non 

individuazione di alcun candidato. 

La graduatoria finale di merito, redatta in presenza di più candidature, sarà formulata sommando il 

punteggio dei titoli e quello del colloquio. A parità di punteggio precede il candidato più giovane 

d’età. 

Il Responsabile del Settore competente, con proprio atto, provvede all’approvazione dei verbali e 

della graduatoria (in presenza di più candidature), ovvero, delle risultanze del colloquio (in 

presenza di una sola candidatura), nonché alla pubblicazione del provvedimento all’Albo pretorio 



dell’Ente. Dalla suddetta pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, d i  

m o d i f i c a r e ,  prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso di 

selezione, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta, 

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento 

presso il Comune di Isole Tremiti. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si farà riferimento alle norme 

contenute nel vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi” approvato 
con delibera di Giunta Comunale n . .47/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 

per quanto applicabili. 

 

 Assunzione in servizio 

Il presente avviso ha valore meramente esplorativo e non produce alcun obbligo in capo al Comune 

di dar seguito al trasferimento. Il Comune di Isole Tremiti si riserva inoltre di stabilire, a suo 

insindacabile giudizio, modi e tempi della mobilità, nonché di rinunciarvi, anche in considerazione 

dell’evoluzione normativa in atto riguardante le facoltà assunzionali. 

La costituzione del rapporto di lavoro comunque avrà luogo solo se consentita dalla normativa in 

materia di assunzioni vigente al momento della assunzione. 

Il rapporto di lavoro conseguente al trasferimento sarà costituito e regolato da apposito contratto 

individuale, ai sensi dell’art. 19 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali, previo 

accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Isole Tremiti si riserva la facoltà di 

procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive 

rese dai candidati. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

In caso di impossibilità a perfezionare la procedura di mobilità per la mancanza dell'effettivo 

trasferimento entro i termini stabiliti nella richiesta di questa Amministrazione, nonché in caso di 

rinuncia al trasferimento da parte del vincitore, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria. 

La graduatoria formatasi in seguito all’espletamento della presente procedura potrà essere utilizzata 

esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso. 

 

Trattamento economico 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL. Rimane garantita la posizione 

economica maturata e posseduta nell’Ente di provenienza. Sono attribuite le indennità fisse previste 

dai vigenti CCNL. Il trattamento economico accessorio è quello previsto dal Contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo vigente nell’Ente. 

 
Pubblicità e comunicazioni ai candidati 

Il presente avviso sarà pubblicato: 

 all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 30 giorni - 
www.comune.isoletremiti.fg.it; 

 Amministrazione Trasparente – Sezione di Bandi Concorso –  

link:http://www.comune.isoletremiti.fg.it/zf/index.php/bandi-di-concorso; 

 

Non saranno esaminate le domande pervenute a questo Comune prima della pubblicazione all’Albo 

del presente avviso di mobilità. 

Le informazioni inerenti la procedura e le convocazioni con indicazione della data e della sede dei 

colloqui saranno effettuate esclusivamente attraverso la pubblicazione di specifiche comunicazioni 

sul sito Internet dell’Ente- www.comune.isoletremiti.fg.it,  e nella sezione “Amministrazione 

http://www.comune.isoletremiti.fg.it/zf/index.php/bandi-di-concorso
http://www.comune.isoletremiti.fg.it/


Trasparente”, nello spazio “Bandi di concorso - 

http://www.comune.isoletremiti.fg.it/zf/index.php/bandi-di-concorso, non saranno effettuate 

comunicazioni individuali). Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti per cui i 

candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun diverso preavviso presso la sede indicata, muniti di 

documento di riconoscimento valido. Tutti i candidati che avranno presentato la domanda di 

partecipazione (e che non abbiano ricevuto specifica comunicazione di esclusione) saranno 

ammessi alla prova selettiva con riserva di successivo definitivo accertamento del possesso dei 

requisiti per l’ammissione; coloro che non si presenteranno saranno ritenuti rinunciatari. 

 
Trattamento dei dati personali 
 
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla procedura di 

mobilità, ai sensi della vigente normativa sulla Privacy, saranno trattati esclusivamente per le finalità 

di gestione della presente procedura di mobilità e dell'eventuale successivo procedimento di 

assunzione. 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento informa gli aspiranti alla 

presente selezione di quanto segue: 

- il titolare del trattamento è il Comune di Isole Tremiti nella persona del Sindaco, legale 

rappresentante, PEC: anagrafetremiti@pec.it; 

- il responsabile del trattamento è il Segretario Generale, dott. Antonio Coccia mail: 

anagrafetremiti@pec.it; 

- la finalità di trattamento dei dati personali forniti, o comunque acquisiti, è l'espletamento 

della selezione; la base giuridica del trattamento dei dati è da ravvisarsi: 

• nell’art. 6 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679, ovvero il consenso dell’interessato 

al trattamento dei dati personali, manifestato attraverso la richiesta di candidatura alla 

selezione; 

• nell’art. 6 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 

del trattamento. 

- il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di 

procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta 

finalità; 

- i dati identificativi dei candidati (cognome, nome, data di nascita) saranno soggetti a 

diffusione mediante pubblicazione di elenchi e graduatorie contenenti gli esiti delle 

procedure di ammissione alla selezione e di valutazione a seguito del colloquio; 

 

i dati sono pubblicati all’Albo Pretorio on line del Comune di Isole Tremiti e sul sito internet 

istituzionale dell’Ente: www.comune.isoletremiti.fg.it 

- il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di ammissione alla selezione e 

valutare i curriculum; la mancata indicazione preclude tali valutazioni, con conseguente 

esclusione dalla procedura; 

- i dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento 

saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al 

piano di conservazione dei documenti del titolare del trattamento; 

- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento . L'apposita istanza è presentata al 

titolare del trattamento, tramite mail: segreteria@comune.isoletremiti.fg.it;   

- gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

http://www.comune.isoletremiti.fg.it/zf/index.php/bandi-di-concorso
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violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 

opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Disposizioni finali 

Il Comune di Isole Tremiti si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a 

suo insindacabile giudizio il presente avviso, nonché di non procedere all’effettuazione della 

mobilità in caso in cui venga adottata una diversa organizzazione del lavoro che non richieda più 

la copertura del posto. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 11/4/2006, n.198, nonché dei principi di cui agli artt. 7 e 57 del D. Lgs. 

30/3/2001, n.165, vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso alla procedura selettiva e al lavoro. 

 

Il presente avviso e la domanda di partecipazione sono altresì disponibili e scaricabili dal sito 

internet www.comune.isoletremiti.fg.it, sotto il link Amministrazione Trasparente – bandi di 

concorso, http://www.comune.isoletremiti.fg.it/zf/index.php/bandi-di-concorso; 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Coccia 
 

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Affari Generali: Tel. 

0882/463063 - Email: segreteria@comune.isoletremiti.fg.it. 

 

Per quanto non espresso nel presente avviso di selezione, valgono le disposizioni dei regolamenti 

in vigore nel Comune di Isole Tremiti e delle leggi vigenti. 

 

Isole Tremiti, 10 dicembre 2019 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv. Antonio Coccia  
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