
COMUNE DI VALLEDORIA 
                                                                       Provincia di Sassari 

Ufficio Segretario Comunale 
Corso Europa 77 -   Email – protocollo@pec.comune..valledoria.ss.it 

 

 
  
 

AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA ,EX ART. 30 DLGS 165/2001, PER 

TITOLI E COLLOQUIO ,PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO” ALTA PROFESSIONALITA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO – CAT. D 3 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 VISTI:  

 l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 30 recante 

disposizione sul “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”;  

 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi Parte III Capo XI titolato Regolamento 

per la mobilità volontaria  ;  

 la deliberazione della Giunta Comunale n.  15/2021, relativa al piano triennale del fabbisogno di 

personale a tempo indeterminato e determinato per il triennio 2021/2023 , modificata con le 

deliberazioni di Giunta comunale n.  84/2021,  n.93/2021, n.99/2021, n. 107/2021, 112/2021 ,   nel 

cui ambito è prevista la copertura  di 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico 

alta professionalità Cat. D 3 da coprire con la procedura di mobilità obbligatorie ex art. 34 bis  

D.L.gs. n° 165/2001 ed in caso di esito negativo di tale procedura tramite  mobilità volontaria esterna 

ex art. 30 D.L.gs. n° 165/2001;  

 il Decreto del Sindaco n° 17 in data 21.10.2021 con il quale viene conferito al Segretario Comunale 

l’incarico di Responsabile del procedimento finalizzato all’attivazione e conclusione della procedura 

di selezione per la copertura, tramite mobiilità esterna, ex. art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, di  n. 1 

posto di istruttore direttivo tecnico, cat. D 3 

 il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali;  

 la propria determinazione n.  1127  del 26.10.2021 , con la quale è stato approvato lo schema del 

presente avviso di selezione e contestuale indizione della selezione per mobilità esterna, ex. art. 30 

del D.lgs. n. 165/2001 per n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico, cat. D 3;  

 

ATTESO che è stata esperita con esito negativo la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D.L.gs. 

n° 165/2001 ( richiesta dell’Ente agli organi competenti a esprimersi prot. n° 9814 del 27.08.2021);  

 

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 14 del 25.03.2021;  

 

GARANTITA la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai 

sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

 

RENDE NOTO 
- che questa amministrazione intende procedere alla selezione di candidati per la copertura a tempo 

pieno ed indeterminato di N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ALTA 

PROFESSIONALITA’  D 3  PRESSO AREA TECNICA ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.: 

- che la posizione economica massima per la quale la procedura viene attivata è la pos. ec. 3; 
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SECONDO LE MODALITÀ DISCIPLINATE DAL PRESENTE AVVISO  

Art. 1 

Indizione selezione pubblica   
È indetta una selezione per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di 

istruttore direttivo tecnico alta professionalità , cat. D 3 presso Area Tecnica ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. n. 

165/2001 e s.m.i. 

 

Art. 2 

Requisiti per l’ammissione 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere in servizio , con rapporto di lavoro  a tempo  indeterminato presso pubbliche amministrazioni 

nella medesima categoria contrattuale e stesso profilo professionale  inerente il posto da ricoprire ed 

essere  in  possesso, alla scadenza del bando, di una anzianità di servizio presso le Pubbliche 

amministrazioni di 12 mesi nella medesima categoria o equivalente e medesimo profilo 

professionale richiesto dal bando di mobilità   ( il candidato deve possedere l’anzianità  di servizio 

richiesta quale requisito di accesso alla data di presentazione della domanda);  

b) Titolo di studio richiesto: possesso di laurea specialistica o magistrale o del diploma di laurea 

vecchio ordinamento:  

 DIPLOMA DI LAUREA, conseguita secondo l’ordinamento antecedente al D.M. 509/99 

(c.d. vecchio ordinamento) in: Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Architettura .   

 LAUREA DI II Livello (c.d. laurea specialistica o magistrale) in: Architettura, Ingegneria 

Civile, Ingegneria Edile . 

Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero dovranno essere indicati gli estremi del 

provvedimento attestante l’equipollenza al corrispondente titolo italiano.  

Non è consentita la partecipazione di lavoratori che, pur essendo inquadrati nella stessa categoria 

contrattuale del posto da ricoprire, non siano in possesso dello specifico titolo di studio richiesto;  

c) essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ;  

d) non aver riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del bando, sanzioni disciplinari 

superiori alla censura; 

e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

f) non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni 

g) specifica esperienza lavorativa nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico nei seguenti 

servizi di competenza del posto da ricoprire : Servizio Lavori Pubblici ; Servizio urbanistica ed 

edilizia privata; Servizio manutenzioni ordinarie e straordinarie;  

h) essere in possesso del nulla osta incondizionato, quale condizione essenziale per partecipare alla 

selezione, al trasferimento per mobilità da parte dell'Amministrazione di provenienza; 

i) possesso dell’abilitazione professionale all’esercizio della professione;   

j) possesso di patente di cat. B  

 

 Tutti i requisiti sopra elencati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

 

Il trasferimento del dipendente proveniente da una amministrazione appartenente ad un comparto 

diverso, può aver luogo a condizione che sia rinvenibile una forte attinenza tra il contenuto professionale 

del profilo di provenienza con quello per il quale il trasferimento è stato chiesto e previa accettazione 

delle condizioni di inquadramento giuridico ed economico; 

 

  

Art. 3 

Domanda e termini di presentazione 
I concorrenti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso di selezione e 

dovranno dichiarare nella domanda, redatta in carta libera, sotto la propria personale responsabilità, oltre alla 

precisa indicazione della selezione:  

a) cognome e nome;  
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b) luogo e data di nascita;  

c) il titolo di studio posseduto con l’esatta specificazione dello stesso, della data e dell’autorità 

scolastica che lo ha rilasciato e la valutazione conseguita;  

d) la Pubblica Amministrazione presso cui prestano servizio, il profilo professionale, la categoria  e la 

posizione economica di inquadramento;  

e) il periodo di anzianità di servizio richiesto quale requisito per l’accesso alla procedura di mobilità; 

f) specifica esperienza lavorativa nei seguenti servizi di competenza nel profilo professionale di 

Istruttore Tecnico Direttivo  : Servizio Lavori Pubblici ; Servizio urbanistica ed edilizia privata; 

Servizio manutenzioni ordinarie e straordinarie;  

g) eventuali condanne penali subite o procedimenti penali in corso;  

h) eventuali sanzioni disciplinari subite o procedimenti disciplinari in corso;  

i) idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale;  

j) il possesso di patente di cat. B ; 

k) il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;   

l) i precedenti rapporti di impiego pubblico, anche a tempo determinato nel profilo professionale di 

Istruttore Tecnico Direttivo ;  

m) la residenza e l’indicazione dell’esatto recapito, nonché l’eventuale numero telefonico e l’indirizzo di 

posta elettronica ai fini dell’immediata reperibilità;  

k) di essere a conoscenza e di accettare le norme e le condizioni stabilite dal presente bando e dalle 

disposizioni normative vigenti in materia.  

l) di autorizzare l’Amministrazione all’invio di tutte le comunicazioni inerenti la selezione all’indirizzo email 

indicato nella domanda.  

 

Tutte le informazioni e comunicazioni inerenti la procedura selettiva sono comunicate esclusivamente 

tramite pubblicazione sul sito web del Comune di Valledoria www.comune.valledoria.ss.it e/o tramite e-

mail;  

 

 

Alla domanda dovrà essere allegata, obbligatoriamente, a pena esclusione:  

 il curriculum vitae, professionale e formativo datato e firmato ; 

 il nulla osta incondizionato al trasferimento per mobilità da parte dell'Amministrazione di 

provenienza; 

 una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 la certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria abilitata comprovante il proprio stato di 

disabilità ai fini dell’espletamento della procedura selettiva (certificazione eventuale, da presentarsi a 

cura dei soli candidati diversamente abili); 

 

Il candidato potrà inoltre allegare eventuale documentazione dei titoli di servizio e/o dei documenti ritenuti 

utili  

 

   

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nel curriculum vitae hanno valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione, ai sensi degli artt. 43 e 46, del D.P.R. n. 445/2000 e di dichiarazioni sostitutive 

di atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 dello stesso D.P.R. Il Comune di Valledoria provvederà ad 

effettuare gli idonei controlli, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dall’interessato. 

 

In calce alla domanda e al curriculum deve essere apposta la firma del candidato per esteso e in modo 

leggibile (in base al D.P.R. 445/2000 art. 39, non è richiesta l’autenticazione e potrà essere sostituita da firma 

digitale per le domande che verranno inviate via pec).  

La mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum, comporta l’esclusione e la non 

ammissibilità alla selezione.  
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La domanda di ammissione alla selezione pubblica di mobilità dovrà essere redatta in carta semplice e dovrà 

pervenire, unitamente al curriculum formativo e culturale, al Comune di Valledoria  , perentoriamente 

entro e non oltre il giorno   26 Novembre 2021 , a pena di esclusione, con le seguenti modalità: 

 

- tramite raccomandata a mezzo di servizio postale con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di 

Valledoria  C.so Europa 77  07039 , (non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine 

indicato, anche se spedite a mezzo servizio postale entro il termine); 

-  con consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di  Valledoria  C.so Europa 77  , negli 

orari di apertura al pubblico;  

- tramite posta elettronica certificata (PEC), personale del candidato, al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it entro il medesimo termine perentorio di scadenza, a pena 

esclusione. Si precisa che la validità di tale invio, cosi come stabilito dalla normativa vigente in 

materia, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. 

Pertanto non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta ordinaria anche se inviata all’indirizzo di 

posta elettronica certificata su indicata.  

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il 

servizio di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche 

amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM. 

Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è 

attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite 

dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.  

 

Sulla busta contenente la domanda, e nell’oggetto della pec, dovrà comparire la dicitura:  

Domanda di ammissione alla selezione pubblica per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 

165/2001, per la copertura di N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA  

D3.  
 L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni a causa di 

inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, per eventuali disguidi o 

ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.  

 

Il Comune di Valledoria  si riserva il diritto insindacabile, e senza che i concorrenti possano sollevare 

obiezioni o vantare diritti di sorta, di prorogare o riaprire i termini di scadenza, nonché, di modificare, 

sospendere la selezione, dandone pubblicità con avviso sul sito web dell’Ente, o revocare la selezione per 

sopravvenuta carenza di interesse pubblico a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a 

seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente. 

 

Tutte le informazioni e comunicazioni inerenti la procedura selettiva sono comunicate esclusivamente 

tramite pubblicazione sul sito web del Comune di Valledoria www.comune.valledoria.ss.it e/o tramite e-

mail;  

 

 

Art. 4 

Esame domande di partecipazione ed Ammissione alla selezione 

 

1. Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità, pervenute nei termini, sono esaminate dal 

Responsabile della procedura coadiuvato dal Servizio Personale al fine di verificarne l'ammissibilità alla luce 

dei requisiti previsti nell’avviso di selezione . 

2. Al termine della fase di verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute, il responsabile della 

procedura  adotta la determinazione di ammissione/esclusione dei candidati, motivando adeguatamente i casi 

di esclusione dalla procedura di selezione. 

3. Il Responsabile della procedura sulla base  di quanto prevede l’avviso di selezione, in sede di esame 

istruttorio delle domande di partecipazione può richiedere chiarimenti e documenti ad integrazione della 

domanda presentata, assegnando un congruo termine entro il quale provvedere. 

4. Non si considerano validamente pervenute e sono pertanto escluse le domande di partecipazione prive di 

sottoscrizione o senza l’allegata copia fotostatica di un documento di identità. 
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5. Dell’esclusione e dell'ammissione dalla procedura viene data anche immediata comunicazione agli 

interessati mediante posta elettronica. 

 

 

Art. 5 

Commissione esaminatrice 

La selezione sarà svolta da una Commissione  presieduta dal Segretario Comunale con funzioni di Presidente 

, da due istruttori direttivi cat. D in servizio presso l’Ente, con adeguate competenze nel profilo professionale 

oggetto di mobilità, in caso di assenza di tale professionalità all'interno dell'ente saranno nominati 

commissari esterni. La funzione di verbalizzante è svolta da un dipendente dell'Amministrazione, con 

inquadramento in categoria non inferiore a B3. 

La commissione responsabile della selezione ha a disposizione per la valutazione dei candidati 45 punti 

attribuibili nel seguente modo:  

a) Colloquio: fino a 30 punti;  

b) Titoli: fino a 15 punti;  

12. A parità di punteggio saranno assunti prioritariamente, purché valutati positivamente al colloquio, i 

concorrenti che per disposizioni di legge possano vantare diritti di precedenza nelle assunzioni nel pubblico 

impiego e in assenza di tali requisiti il più giovane di età.  

  

 

Art. 6  

Valutazione e modalità di svolgimento del colloquio 

 

Il colloquio è finalizzato a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto 

da ricoprire. 

 Il colloquio  è teso all'approfondimento delle competenze e delle attitudini personali rispetto al posto da 

ricoprire. 

 Nella valutazione del colloquio, si tiene conto dei seguenti elementi di valutazione: 

 preparazione professionale specifica; 

 grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 

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

 capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta. 

 Il colloquio è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali, con 

riferimento ai contenuti tipici del profilo oggetto della selezione.  

Il colloquio consisterà in una discussione argomentata sul curriculum professionale presentato ed in 

particolare, su approfondimenti tematici, attinenti l’ordinamento degli Enti Locali e la specifica normativa di 

settore, nonché sulle specifiche metodologie professionali concernenti il posto di ricoprire. Il colloquio dovrà 

altresì verificare l’attitudine personale del candidato all’espletamento delle attività proprie del posto da 

ricoprire, in relazione alle specifiche esigenze professionali dell’amministrazione. 

 Il candidato che non si presenta al colloquio nel giorno stabilito è considerato rinunciatario e viene escluso 

dalla selezione. 

Immediatamente prima dell'inizio dei colloqui, sono predeterminati i quesiti e le modalità di espletamento 

della prova. Di tutte le fasi viene redatto apposito verbale. 

 Al termine di ogni singolo colloquio, la Commissione procede alla valutazione del candidato e si ritira per 

procedere alla valutazione del candidato ed attribuire il punteggio tenuto conto dei criteri di valutazione 

stabiliti nel presente regolamento . 

 Conclusi i colloqui la Commissione, compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da 

ciascuno riportati. Tale elenco viene affisso fuori dalla sala in cui si sono svolte le prove. 

Non è considerato idoneo alla copertura del posto e, pertanto non si procede alla valutazione dei titoli, il 

candidato che ottiene al colloquio una valutazione inferiore a 21/30. 

 

Data svolgimento colloquio : 10 dicembre 2021 

 

Art. 7  

Criteri di valutazione dei titoli   
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Le domande di mobilità sono valutate sulla base dei seguenti elementi che si desumono dalle 

autocertificazioni e/o dai documenti allegati: 

il punteggio massimo attribuibile ai titoli è stabilito in punti 15, così ripartito: 

a) curriculum professionale e di studio: nell'ambito del curriculum professionale e di studio sono valutati i 

seguenti titoli: 

 →master,   corsi di aggiornamento e di formazione professionale, purché attinenti al posto messo in 

mobilità: max punti  5 , in particolare : 

►Master attinente ai servizi di competenza  del posto messo in mobilità max punti 3 :  punti 3 per ogni 

master con frequenza minima 150 ore con verifica e tesi finale ;   

►corsi di aggiornamento e formazione professionale durata  giornaliera , non inferiore a 4 ore - max punti 2 

:  punti 0,20  per ogni corso di aggiornamento e formazione professionale con durata giornaliera non 

inferiore a 4 ore ; 

 

→anzianità di servizio prestato a tempo indeterminato e/o determinato presso pubbliche amministrazioni 

nella medesima categoria e profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico  ( valutabile il periodo 

eccedente quello richiesto quale requisito di accesso ) : max punti  10 : (punteggio di 0,20 per ogni mese o 

frazione superiore o pari a 15 giorni ( 2,40  all’anno ) – nel medesima categoria e profilo professionale in 

ruoli analoghi a quello del posto da ricoprire. Il servizio prestato a tempo parziale sarà proporzionalmente 

ridotto. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, i servizi prestati in più periodi verranno sommati. 

 

La commissione esaminatrice definirà i criteri per la valutazione dei titoli che non siano già prefissati dal 

presente regolamento prima dell’espletamento delle prove, mentre la valutazione degli stessi titoli sarà 

effettuata dopo l’espletamento del colloquio e solo nei confronti di chi l'avrà superata. 

 

Nessun punteggio verrà attribuito ai titoli che non riportano dettagliatamente gli elementi richiesti dal bando 

e finalizzati alla loro valutazione con attribuzione del relativo punteggio.  

 

 

Art. 8 

Graduatoria 

Ultimata la procedura selettiva, la Commissione responsabile della selezione, sulla base dei punteggi 

attribuiti ai candidati, formula la graduatoria sommando il punteggio attribuito alla valutazione dei curricula 

vitae professionali e formativi a quello conseguito in sede di colloquio. 

Poi la Commissione trasmette i verbali dei propri lavori, e tutto il materiale relativo alla procedura, al 

Responsabile del servizio personale   ai fini dell’adozione del provvedimento di approvazione definitiva 

della graduatoria 

   

Art. 9 - Cause di esclusione 
Saranno comunque esclusi dalla procedura di mobilità:  

› i candidati che presentano istanza di mobilità senza apposizione di firma ;  

› i candidati che non si presentano per sostenere il colloquio;  

› i candidati che non produrranno il nulla-osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza ;  

› i candidati che non provvedono al puntuale riscontro, nei tempi assegnati dall’ufficio competente , alla 

richiesta di chiarimenti ed integrazioni alle istanze presentate;  

› in presenza delle altre cause di esclusione indicate nel presente bando. 

 

Art. 10 

Modalità di assunzione e riserva dell'Amministrazione 

1. Approvata la graduatoria, il Responsabile del Servizio personale  comunica all’Ente di appartenenza del 

candidato/a  candidati utilmente collocato/a in graduatoria , la volontà di immettere lo stesso/stessa  nei ruoli 

organici del Comune di Valledoria mediante cessione del contratto e potrà avviare tutte le procedure 

necessarie. 

Per il personale trasferito tramite mobilità sussiste l’obbligo di permanenza nell’Ente per un periodo di 

cinque anni decorrenti dalla data di assunzione. 
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E' facoltà insindacabile del Comune di Valledoria , nel rispetto della normativa vigente, prorogare, riaprire, 

sospendere e/o revocare il bando di mobilità senza che il candidato possa vantare alcuna pretesa nei confronti 

dello stesso. 

 

All’atto dell’assunzione, il Comune provvederà ad acquisire dall’amministrazione di provenienza, in copia 

conforme, gli atti essenziali contenuti nel fascicolo personale del dipendente. In caso di diniego da parte 

dell’Ente di provenienza o di rinuncia al trasferimento da parte del vincitore, si procederà allo scorrimento 

della graduatoria.  

La procedura di mobilità si conclude con l’effettiva assunzione in servizio del dipendente interessato e la 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. La mancata assunzione in servizio nei termini indicati nella 

relativa comunicazione costituisce espressa rinuncia al trasferimento.  

L’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio, si riserva la facoltà di sottoporre i candidati, 

individuati a seguito delle procedure di mobilità ad accertamenti fisico-funzionali o psico-attitudinali, 

qualora ciò sia previsto dalle disposizioni normative nel tempo vigenti. 

 

Art. 11 

(Informativa per il trattamento dei dati personali) 
I dati raccolti con la domanda di partecipazione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse 

all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di 

assunzione, nel rispetto della normativa specifica.  

La base giuridica del trattamento dei dati è la seguente :  

- trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; ( art. 

6, comma 1, lett.c. del Reg. Europeo n. 679/2016 ).  

Le tipologie di dati trattati sono le seguenti :  

- dati che permettono l'identificazione diretta (dati anagrafici,etc )  

- dati rientranti in particolari categorie: dati relativi alla salute  

- dati relativi a condanne penali e reati:  

I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura di mobilità, possono essere inseriti in apposite 

banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il 

tempo necessario connesso alla gestione della procedura medesima e della graduatoria, in archivi informatici 

e/o cartacei per i necessari adempimenti che competono al Comune di  Valledoria  e alla commissione 

esaminatrice in ordine alla procedura, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, 

regolamenti e dalla normativa europea.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso 

alla valutazione della domanda di partecipazione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla 

procedura di mobilità.  

I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di 

sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Valledoria  con sede in Valledoria  C.so Europa 77. 

 Il designato del trattamento è il responsabile  incaricato della procedura . Incaricati del trattamento sono le 

persone preposte alla procedura di selezione individuate dal responsabile incaricato  nell'ambito della 

procedura medesima.  

Il responsabile della protezione dei dati personali è la SIPAL surl  
sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it  
I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici, quando ciò è previsto da disposizioni di 

legge o di regolamento.  

I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'autorità garante per la 

protezione dei dati personali.  

L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti 

dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei 

dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento.  

L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità garante per la protezione dei dati 

personali.  

 

Art. 12 

Pubblicazione 
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Il presente bando verrà pubblicato: 

- all’albo pretorio e sul sito web dell’Ente all’indirizzo www.comune.valledoria.ss.it sezione 

amministrazione trasparente sotto sezione Bandi di concorso; 

- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie  speciale  Concorsi ed  Esami;   

- sul sito web istituzionale ANCI SARDEGNA  www.ancisardegna.it Sezione Bandi e selezioni del 

personale .  

  

Per quanto non è espressamente stabilito nel presente bando valgono le disposizioni di legge vigenti in 

materia. 

 

Valledoria li 27.10.2021  

 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to Dott.ssa Maria Stella Serra  
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