CITTA’ DI TARQUINIA
(Provincia di Viterbo)
AVVISO DI PROCEDURA PUBBLICA ESPLORATIVA PER L'ASSUNZIONE DI DUE COLLABORATORI
ESTERNI A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DEL 50%, AI SENSI DELL’ART. 90 DEL D. LGS. N.
267/2000, DA CLASSIFICARE NELLA CATEGORIA C – PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE
PROCEDURE AMMINISTRATIVE", PER L’UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO E SUPPORTO ORGANI
DI GOVERNO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 28/06/2019, con la quale è stata confermata l’istituzione
dell’ “Ufficio Segreteria del Sindaco e Supporto Organi di Governo per l’Esercizio delle Funzioni di Indirizzo e
Controllo”;
Dato atto che con la stessa deliberazione è stato disposto il ricorso all’assunzione, per tutta la durata del
mandato amministrativo del Sindaco, di due collaboratori esterni a tempo parziale del 50%, da classificare nella
categoria C - profilo professionale di “Istruttore Procedure Amministrative”, ai sensi di quanto previsto dall'art.
90 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dall’art. 83 del Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari, del piano occupazionale e dei limiti
di spesa di personale dell’ente;
Visto il Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Visti i CC.CC.NN.LL. del comparto Regioni e Autonomie locali – personale non dirigente e del nuovo
comparto Funzioni Locali, ed il relativo sistema di classificazione professionale del personale;
Vista la propria determinazione n. 792 del 02/08/2019,
RENDE NOTO
Che, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 28/06/2019, l’Amministrazione intende
procedere all'assunzione di due collaboratori esterni a tempo determinato ed a tempo parziale del 50%, per tutta
la durata del mandato amministrativo del Sindaco, da classificare nella categoria C - profilo professionale di
“Istruttore Procedure Amministrative”, da destinare all’Ufficio Segreteria del Sindaco e Supporto Organi di
Governo per l’Esercizio delle Funzioni di Indirizzo e Controllo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dall’art. 83 del Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi. Per il carattere strettamente fiduciario di tali assunzioni, dirette a consentire lo svolgimento di attività
per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge al Sindaco ed agli Organi di Governo,
competerà al Sindaco l’esame dei curricula dei candidati interessati in possesso del titolo di studio prescritto per
l’accesso dall’esterno dei posti da coprire, nonché l’individuazione dei collaboratori esterni da assumere.
E' garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai
sensi del D. Lgs. 11/04/2006, n. 198 e del D. Lgs. n. 165/2001.
Le modalità di partecipazione e di svolgimento della procedura sono disciplinate dal presente avviso.
DESCRIZIONE SINTETICA DEI REQUISITI PROFESSIONALI E DELLE COMPETENZE DEL
PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE PROCEDURE AMMINISTRATIVE"
Approfondite conoscenze mono specialistiche ed uso complesso di dati per l’espletamento di prestazioni
lavorative di natura amministrativa a livello di diploma di scuola media superiore. Contenuto di concetto, con
responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi e complessità media dei problemi
da affrontare, basata su modelli predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni. Svolgimento di attività di
collaborazione con il Sindaco, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo ai sensi di legge, nonché con
il Responsabile dell’Ufficio, nel rispetto dei rapporti gerarchici. Nell'ambito della declaratoria della categoria C,
in cui rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi
di lavoro, collabora alla definizione delle competenze della struttura di appartenenza. Relazioni organizzative
interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori della struttura di appartenenza.
Le relazioni con gli utenti sono di natura diretta, anche complessa, e negoziale.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
Per essere ammesso/a alla procedura il/la candidato/a deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1

C_C816 - - 1 - 2019-08-02 - 0027959

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° GESTIONE RISORSE UMANE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
La domanda di partecipazione alla presente procedura, predisposta in carta libera secondo lo schema allegato al
presente avviso, munita di data, sottoscritta con firma autografa e completa degli allegati richiesti, deve
pervenire al Comune di Tarquinia perentoriamente entro e non oltre il giorno 12 agosto 2019 , a pena di
esclusione dalla procedura stessa, con una delle seguenti modalità:
- consegnata o recapitata a mano all’Ufficio Protocollo di questo Comune, aperto al pubblico nei giorni feriali,
dal lunedì al venerdì nell’orario 9.30 - 13.00 ed il giovedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00. La data di arrivo
della domanda è determinata dal timbro di arrivo apposto sulla stessa dall’Ufficio Protocollo;
- spedita a mezzo raccomandata o plico postale, con avviso di ricevimento, all’indirizzo: Comune di Tarquinia Settore Gestione Risorse Umane - Piazza G. Matteotti n. 6 - 01016 Tarquinia (VT). In questo caso non saranno
prese in considerazione le domande che risulteranno pervenute oltre il suddetto termine perentorio, anche se
spedite precedentemente alla data di scadenza. La data di arrivo della domanda a questo ente è determinata dal
timbro di arrivo apposto sulla stessa dall’Ufficio Protocollo e non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante;
- inoltrata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune di Tarquinia:
pec@pec.comune.tarquinia.vt.it. Tale modalità potrà essere scelta solo dai candidati titolari di indirizzo
personale di PEC, che provvederanno ad inoltrare la domanda dallo stesso indirizzo PEC. In questo caso la
domanda, unitamente agli allegati, dovrà essere sottoscritta con firma digitale, ovvero, in mancanza di firma
digitale, il/la candidato/a, dopo aver compilato la domanda, provvederà a stamparla, a sottoscriverla, a
scansionarla unitamente agli allegati ed ad inviarla via PEC in formato pdf non modificabile. L’oggetto del
messaggio PEC, di invio della domanda e degli allegati, dovrà riportare l’indicazione: “Domanda procedura
pubblica esplorativa Collaborati Esterni art.90”. Per la data di arrivo della domanda faranno fede la data e l’ora
di arrivo della PEC alla casella di posta elettronica certificata dell’ente.
Alla domanda deve essere allegato quanto di seguito indicato:
1) fotocopia integrale (fronte-retro) della carta di identità o di altro documento in corso di validità,
riconosciuto ai sensi dell’art.35 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
2) dettagliato curriculum professionale – datato e sottoscritto dal/dalla candidato/a con firma autografa preferibilmente in formato europeo – contenente specificazione del titolo di studio posseduto,
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- cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero altra cittadinanza
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 38 “Accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea” del D.
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. - Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Il/La
candidato/a non italiano/a deve inoltre godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza
e possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- età non inferiore ad anni 18;
- godimento dei diritti civili e politici, riferiti all’elettorato attivo; non possono accedere all’impiego coloro che
siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
- non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che per legge escludono l'accesso agli impieghi presso le
Pubbliche Amministrazioni;
- non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi
dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall’art. 2 del D.P.R. n.
487/1994;
- non essere stato/a licenziato/a da una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare per
scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti;
- idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale di “Istruttore Procedure
Amministrative”. L’Amministrazione comunale, nell’ambito della sorveglianza sanitaria stabilita dalla legge,
accerterà la dichiarata idoneità alle mansioni specifiche;
- essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (solo per i cittadini italiani
di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
- titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o equipollente. Per il
titolo di studio conseguito all’estero è richiesto l’avvenuto riconoscimento, da parte dell’Autorità competente,
dell’equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto con quello italiano, come previsto dalla vigente
normativa in materia;
- conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di partecipazione alla procedura.

Le dichiarazioni, rese dal/dalla candidato/a nella domanda di partecipazione ed i dati contenuti nel
curriculum professionale costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Per
l’esercizio del controllo di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione Comunale si riserva
la facoltà di procedere all’acquisizione d’ufficio o alla richiesta di conferma, delle informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive, nonché di tutti i dati e documenti che siano in possesso di Pubbliche Amministrazioni,
previa indicazione, da parte dei/delle candidati/e, degli elementi indispensabili per il reperimento delle
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dell’esperienza lavorativa e di ogni altra informazione utile a consentire una migliore valutazione delle
attitudini professionali.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del/della candidato/a oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali ritardi/disguidi postali o telegrafici o
informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a casa fortuito o forza maggiore. Per eventuali comunicazioni
personali si utilizzerà l’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
Nella domanda il/la candidato/a deve indicare la procedura alla quale intende partecipare e deve dichiarare,
sotto la sua responsabilità, ai fini della relativa ammissione:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza anagrafica, il numero telefonico, l’eventuale indirizzo di posta elettronica, l’eventuale indirizzo
PEC personale e l'eventuale recapito presso cui indirizzare ogni comunicazione, nell’intesa che, in difetto
di diversa indicazione, varrà la residenza dichiarata;
e) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il possesso della cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea, ovvero altra cittadinanza nel rispetto di quanto previsto dall’art. 38 “Accesso dei
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea” del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.- Il/La candidato/a non
italiano/a deve inoltre dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o
provenienza e di possedere un’adeguata buona conoscenza della lingua italiana;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. In caso contrario, devono
essere specificate le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso;
h) di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi
presso le Pubbliche Amministrazioni;
i) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale
per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile,
ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall’art. 2
del D.P.R. n. 487/1994;
j) di non essere stato/a licenziato/a da una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare
per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con
mezzi fraudolenti;
k) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;
l) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (soltanto per i
cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
m) di possedere il titolo di studio richiesto dall’avviso della procedura pubblica, con indicazione dell’istituto
presso il quale è stato conseguito, della data e della votazione ottenuta. Per il titolo di studio conseguito
all’estero deve essere dichiarato l’avvenuto riconoscimento, da parte dell’Autorità competente,
dell’equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto con quello italiano, come previsto dalla vigente
normativa in materia;
n) di possedere, eventualmente, ulteriori titoli di studio;
o) di conoscere la lingua inglese e l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
p) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione, anche in Internet, dei dati personali, come da
avviso di indizione della procedura in questione, ai sensi della disciplina nazionale di cui al D. Lgs. n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificata ed integrata dal D. Lgs. n.
101/2018 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679;
q) la conformità all’originale di tutti i documenti allegati in fotocopia, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
r) la consapevolezza e conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
s) l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dall’avviso della presente procedura pubblica
esplorativa, dagli appositi regolamenti comunali per quanto non espressamente previsto dall’avviso stesso e,
in caso di assunzione, da tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
degli Enti Locali.

CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura:
- l’invio della domanda per e-mail, a mezzo fax, da altra casella di posta elettronica certificata non coincidente
con quella personale o in altra forma non espressamente prevista dal presente avviso;
- il mancato rispetto del termine, sopra fissato, di arrivo a questo ente della domanda di partecipazione, anche
derivante da forza maggiore o da fatto di terzi;
- l’omessa indicazione dei dati che servano a identificare e/o reperire il/la candidato/a;
- l’incompleta compilazione della domanda di partecipazione;
- la mancanza:
•
di firma autografa sulla domanda di partecipazione, se prodotta in modalità cartacea. Non costituisce
causa di esclusione la mancata sottoscrizione della domanda, qualora inviata via PEC dalla casella PEC
personale del/della candidato/a;
•
di copia integrale (fronte-retro) della carta di identità o di altro documento in corso di validità,
riconosciuto ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. oppure la presentazione di copia di documento
di riconoscimento scaduto. Non costituisce causa di esclusione la mancanza del documento di riconoscimento,
qualora la domanda sia trasmessa dal/dalla candidato/a dalla propria casella PEC personale;
•
del curriculum o di firma autografa sul curriculum allegato alla domanda. La mancanza di tale firma
non costituisce causa di esclusione solo se il curriculum è allegato alla domanda trasmessa dal/dalla candidato/a
dalla propria casella PEC personale;
•
dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Per la natura fiduciaria delle assunzioni in oggetto, l’individuazione degli aventi titolo, avverrà, da parte del
Sindaco, sulla base dell’esame dei curricula validamente presentati da coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano manifestato interesse all'assunzione di che trattasi, mediante presentazione di formale
domanda, secondo le modalità sopra indicate. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione, il Responsabile del Servizio Gestione del Personale verificherà la conformità delle domande
pervenute e della documentazione allegata a quanto stabilito dal presente avviso e trasmetterà al Sindaco, per le
successive valutazioni di competenza, l'elenco degli ammessi e degli eventuali esclusi dalla procedura,
unitamente alle domande pervenute, complete di allegati. Il Sindaco effettuerà l’individuazione dei due
collaboratori esterni da assumere a tempo determinato ed a tempo parziale del 50%, mediante apposito decreto,
che sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Tarquinia:
www.comune.tarquinia.vt.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di concorso.
FINALITA' E DISCIPLINA DELLA PROCEDURA
La presente procedura esplorativa è finalizzata unicamente all'individuazione dei soggetti da assumere "intuitu
personae" con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale del 50% ed a tempo determinato, per tutta la
durata del mandato amministrativo del Sindaco, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art.83 del
vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi. In conseguenza, con il
presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale
non si procederà all’attribuzione di punteggi specifici, né alla formazione di una graduatoria di merito.
L'acquisizione delle candidature non comporta alcun obbligo specifico in capo al Comune, né comporta
l'attribuzione di alcun diritto ai candidati in ordine all'assunzione. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione
Comunale di non procedere alle assunzioni in questione o di adottare soluzioni organizzative diverse,
sussistendo preminenti e sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Coloro che risulteranno individuati e nominato dal provvedimento sindacale saranno invitati a presentarsi presso
l’Ente per la stipulazione del contratto individuale di lavoro.
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informazioni o dei dati in questione, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000. Qualora l’Amministrazione
accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese, fermo restando quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 in
merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, provvederà a disporre l’immediata esclusione
de/della candidato/a dalla procedura, ovvero la decadenza dall’assunzione, ovvero la risoluzione di diritto del
contratto individuale di lavoro, senza obbligo di preavviso.
ALLEGATI ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:
1. fotocopia integrale (fronte-retro) della carta di identità o di altro documento in corso di validità,
riconosciuto ai sensi dell’art.35 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
2. curriculum professionale – datato e sottoscritto dal/dalla candidato/a con firma autografa - contenente
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, con specificazione dei titoli
di studio posseduti, dell’esperienza lavorativa e di ogni altra informazione utile a consentire una migliore
valutazione delle attitudini professionali.

ASSUNZIONE E TRATTAMENTO ECONOMICO
La costituzione del rapporto di lavoro con i candidati individuati dal Sindaco avverrà attraverso la stipulazione
di appositi contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato ed a tempo parziale del 50%, ai sensi
dell’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con inquadramento nella categoria giuridica C, posizione economica
C1, profilo professionale "Istruttore Procedure Amministrative".
L'assunzione avrà decorrenza dalla data indicata nel relativo contratto individuale di lavoro subordinato che
verrà sottoscritto tra le parti e si risolverà di diritto, senza necessità di disdetta e/o formale preavviso, in
coincidenza con il termine - per qualsiasi causa - del mandato amministrativo del Sindaco in corso (scadenza
indicativa: giugno 2024). Il rapporto di lavoro si risolverà di diritto, in qualsiasi momento, ove si accerti, in
capo all'Amministrazione Comunale, una situazione strutturalmente deficitaria, così come definita dagli artt. 242
e 243 del D. Lgs. n. 267/2000. In ogni caso, anche prima della scadenza del contratto, il Sindaco, qualora il
livello dei risultati ottenuti non sia adeguato ai programmi ed agli obiettivi prefissati, potrà disporre in merito
alla risoluzione del rapporto, senza che il/la dipendente possa vantare alcun diritto.
I collaboratori esterni assunti entreranno a far parte dell'Ufficio Segreteria del Sindaco e Supporto Organi di
Governo per l’Esercizio delle Funzioni di Indirizzo e Controllo ai sensi del contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ed a tempo parziale del 50%, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dei
vigenti CC.CC.NN.LL.-comparto Regioni ed Autonomie Locali e del nuovo comparto delle Funzioni Locali.
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto, per la categoria “C” - posizione economica di “C1” profilo professionale "Istruttore Procedure Amministrative", dal vigente C.C.N.L. del personale del Comparto
Funzioni Locali del 21/08/2018, il quale, per il rapporto di lavoro a tempo pieno, definisce lo stipendio
tabellare in Euro 20.344,07, a cui si aggiunge l’elemento perequativo e l’indennità di vacanza contrattuale ai
sensi di legge, oltre alla tredicesima mensilità, all’indennità di comparto ed ad altri compensi e/o indennità di cui
alla vigente normativa, al CCNL ed al CCDI. Gli emolumenti spettanti sono soggetti alle ritenute di legge,
erariali, previdenziali ed assistenziali, nelle misure fissate dalle disposizioni vigenti; si aggiungono, se e per
quanto spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- INFORMATIVA

Titolare del trattamento dei dati ad ogni effetto di legge, sia per la fase relativa allo
svolgimento della presente procedura, che per le fasi successive, è il Comune di Tarquinia – Piazza G. Matteotti
n. 6 – 01016 Tarquinia (VT). Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott. Orazio Repetti - indirizzo
E-mail: dpo@empathia.it, Pec: empathia@legalmail.it.
Tutti dati personali forniti dai/dalle candidati/e per l’espletamento della presente procedura sono raccolti
dall’Amministrazione comunale e trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, meglio noto come «GDPR» e della disciplina nazionale di cui al D. Lgs.
30/06/2003, n. 196 (Codice Privacy), così come novellato dal D. Lgs.10/08/2018, n. 101, sia su supporto
cartaceo che in forma automatizzata, per le finalità connesse alla procedura stessa e, successivamente, per
l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti la gestione del rapporto in questione,
come previsto dalla vigente normativa.
Tutti i dati che sono stati richiesti ai/alle candidati/e e che sono o saranno successivamente comunicati sono
necessari per la presente procedura ed il loro trattamento è obbligatorio al fine del corretto svolgimento della
procedura stessa; il mancato conferimento dei dati obbligatori richiesti comporta l’esclusione dalla
procedura in questione e/o dai benefici ad essa relativi; il trattamento dei suddetti dati personali
comprenderà tutte le operazioni od il complesso di operazioni, previste dalla vigente normativa,
nonché la comunicazione e la diffusione di quanto indicato dalla presente informativa. I dati personali
comunicati potranno essere trattati e potranno essere comunicati ad imprese per adempimenti connessi alla
presente procedura o anche ad altri Enti Pubblici per finalità occupazionali.
L’interessato/a, ai fini del trattamento, ha diritto: ad ottenere l’accesso alla presente banca dati ed alla
comunicazione in forma intelligibile dei dati raccolti; ad ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati ove gli stessi fossero trattati illegittimamente, nonché di ottenere l’aggiornamento,
la rettifica, l’integrazione e ciò sia nei confronti del Comune di Tarquinia che nei confronti dei terzi a cui tali
dati fossero stati comunicati; ad opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, nel rispetto della normativa.
Per lo svolgimento della procedura in questione è prevista dal presente avviso la diffusione dei dati personali
dei/delle candidati/e, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e nelle apposite sezioni di
“Amministrazione Trasparente” sul sito internet dell’ente.
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In caso di rinuncia o di recesso del/della candidato/a prescelto/a, il Sindaco potrà nominare un altro/un’altra
candidato/a in possesso dei requisiti richiesti o provvedere ad avviare altra procedura.
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale del 50% è comunque subordinata
al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari in materia di
pubblico impiego, nonché al rispetto del piano occupazionale dell’ente e dei vincoli in merito alle possibilità
assunzionali posti dalle norme di settore e/o dai provvedimenti collegati alle leggi di stabilità all’epoca vigenti.

Tarquinia, 02 agosto 2019
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi

La firma, in formato digitale, è stata apposta ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. sull’originale elettronico del presente
atto che sostituisce il documento cartaceo. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai
sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e della correlata normativa vigente.
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DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione alla procedura in questione rende implicita l'accettazione incondizionata delle disposizioni del
presente avviso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale degli Enti
locali.
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione
delle domande o, eventualmente, di sospendere o di revocare il presente avviso, di sospendere o di annullare la
stessa procedura o di non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l'interesse pubblico lo
richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o
finanziaria, senza che i candidati possano vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione.
Per quanto non previsto dal presente avviso viene fatto riferimento alle norme vigenti legislative, contrattuali e
regolamentari.
L’avviso di indizione della presente procedura è pubblicato in forma integrale, unitamente al modello di
domanda di partecipazione, all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Tarquinia:
www.comune.tarquinia.vt.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di concorso. Tali atti sono
inoltre disponibili, in forma cartacea, presso il Settore Gestione Risorse Umane.
Il termine del presente procedimento è fissato in centottanta giorni. Il responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi – recapito telefonico: 0766 – 849231.

