
COMUNE DI REZZATO  
Provincia di Brescia  

  
  
 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE – COMMISSARIO P.L. - CAT. D1 A  
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER L’AREA POLIZIA LOCALE.  

  
La Responsabile del Settore Amministrativo  

  
VISTI:  
- la propria determinazione n. 129 del 12/08/2020;  
- il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267;  
- gli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  
- Il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);  
  

RENDE NOTO  

  
1. che è indetto il bando di concorso per soli esami per la copertura di n. 1 posto di 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE – COMMISSARIO DI POLIZIA  
LOCALE” – categoria giuridica D, posizione economica D1, C.C.N.L. Comparto Funzioni 
Locali, con contratto a tempo pieno ed indeterminato;  

  
2. che il presente bando costituisce “lex specialis” del concorso; pertanto la partecipazione alla 

selezione comporta per i partecipanti, sin dalla presentazione della domanda, l’accettazione di 
tutte le norme e condizioni per il personale riportate nel presente bando e nei regolamenti 
comunali, nonché di tutte le disposizioni di carattere generale o speciale emanate o demandate 
sullo stato giuridico, mansioni, attribuzioni e trattamento economico del personale;  

   

3. che viene garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto di lavoro ed il 
trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.  

  
L’Amministrazione, per motivi di interesse pubblico, si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i 
termini di scadenza ed altresì annullare, revocare, modificare, sospendere il presente bando e la 
relativa procedura concorsuale in qualsiasi fase della stessa, anche dopo il suo compimento e di non 
procedere ad alcuna assunzione.  
Analogamente   in   qualsiasi   momento   la   procedura   concorsuale   potrà   essere   revocata   per 
sopravvenuti motivi riconducibili all’eventuale riformulazione del modulo organizzativo dell’Ente.  

  
Articolo 1 – Trattamento economico  

  
Al candidato vincitore sarà applicato il trattamento economico previsto dal CCNL attualmente 
vigente per il personale del Comparto Funzioni Locali per la categoria giuridica e la posizione 
economica D1, aumentato dalla tredicesima mensilità, oltre alle eventuali quote di compenso 
accessorio e alle aggiunte di famiglia se spettanti. I compensi sopra citati sono soggetti alle ritenute 
erariali previdenziali ed assistenziali a norma di legge.  



Le mansioni richieste sono quelle che, secondo quanto previsto dalla normativa, dalla contrattazione 
collettiva nazionale di lavoro e dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
fanno capo al profilo professionale di Istruttore Direttivo di Polizia Locale.  

   
  

Articolo 2 – Requisiti per l’ammissione  

  
Per l’ammissione al concorso pubblico è richiesto, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti:  

   
1. cittadinanza italiana, in quanto il profilo professionale di cui al presente bando di concorso 

implica l’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art.38 del D.Lgs.165/2001 e del DPCM 
n.174/1994;  

  
2. età non inferiore agli anni 18 (diciotto) e non superiore agli anni 40 (quaranta), ai sensi 

dell’articolo 5 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle  
  selezioni;   

  
3. titolarità del diritto di elettorato politico attivo;  

  
4. Essere in possesso del titolo di studio:   
a) Laurea triennale nelle seguenti classi: 2, 19, 31, 36, di cui al D.M. 4/8/2000, in scienze dei 

servizi giuridici; scienze dell’amministrazione, scienze giuridiche, scienze politiche e 
relazioni internazionali;  

b) Laurea specialistica o magistrale nelle seguenti classi: L-14; 22/S; 102/S; LMG/01;   
c) Diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche, 

regolato dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’art. 17 comma 
95 della legge 15/05/1997 n. 127;  
  
 Il titolo di studio richiesto deve essere conseguito in istituti statali o istituti legalmente  
riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato italiano.  
  
 Per i titoli di studio conseguiti all’estero, l’ammissione è subordinata al riconoscimento degli  
stessi come corrispondenti al titolo di studio sopra indicato, previsto per l’accesso al presente  
concorso, ai sensi della normativa vigente. A tal fine il candidato dovrà presentare,  
unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, la certificazione  
di equiparazione del titolo di studio posseduto al titolo di studio richiesto da presente bando  
(così come previsto dall’art.38 del D.Lgs.165/2001), redatta in lingua italiana e rilasciata  
dalle autorità competenti.  

   
5. Non trovarsi in condizioni di disabilità, in quanto trattasi di servizi non amministrativi, ai  

sensi dell’art. 3, comma 4, L. 68/99;  
  

6. Essere in possesso dei requisiti per l’ottenimento della qualifica di agente di pubblica 
sicurezza (art. 5 della legge 7.3.1986 n. 65);  

  
7. Essere in possesso della patente di guida per autoveicoli, in corso di validità, di categoria "B" 

o superiore;  



  
8. Essere in possesso della patente di guida per motocicli di categoria: “A” senza limitazioni. 

Saranno ritenute valide per la partecipazione al concorso le patenti equipollenti alla patente  
“A" senza limitazioni;  

  
9. Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione 

e/o la prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (in caso 
contrario, indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso);  

  
10. Assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del D.Lgs. 
165/2001;  

  
11.  Di non aver impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma; con riferimento a tale requisito 

si specifica che coloro che sono stati ammessi a prestare servizio come obiettori di coscienza 
(legge 8.7.1998 n. 230) devono aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza, mediante 
presentazione di apposita dichiarazione presso l’Ufficio per il Servizio Civile, così come 
previsto dall’art. 1, comma 1, della Legge 2.8.2007 n. 130;  

  
12. Essere in possesso di idoneità fisica incondizionata all’impiego specifico ed al servizio armato 

(l’Amministrazione sottoporrà l’assumendo a visita medica in base alla normativa vigente);  

    
13. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 

persistente, insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 
impiego presso le stesse per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabili, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3, ovvero non essere dipendenti dello Stato o di Enti Pubblici collocati a 
riposo anche in applicazione di disposizioni di carattere transitorio e speciale;  

  
14. non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.  

L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre di valutare, a proprio insindacabile giudizio, 
l’ammissibilità di coloro che abbiano procedimenti penali pendenti ovvero abbiano riportato 
condanna penale irrevocabile, fatte salve le tipologie di reati che escludono l’ammissibilità 
all’impiego, alla luce del titolo del reato, dell’attualità o meno del comportamento negativo in 
relazione alle mansioni della posizione di lavoro da ricoprire.  
  

15. Essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (tale requisito deve essere 
posseduto soltanto dai cittadini italiani soggetti al suddetto obbligo);  

  
16. godimento di diritti civili e politici;  

  
17. non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n. 

165/2001 e ss. mm. Ii.;  
  

18. conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;  
  

19. Conoscenza della lingua inglese (art. 31, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, come modificato 
dall’art. 7 del D.Lgs. n. 75/2017);  



Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione dal concorso, alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.  
  
L’Amministrazione ha facoltà di disporre in qualsiasi momento con provvedimento motivato 
l’esclusione dal concorso di un candidato per difetto dei requisiti prescritti.  
   

Articolo 3 – Titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio  

  
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito sono quelle di 
seguito elencate:    

1. gli insigniti di medaglia al valor militare;  

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

5. gli orfani di guerra;  

6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

8. i feriti in combattimento;  

9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi  
 di famiglia numerosa;  

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non  
 sposati dei caduti in guerra;  

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non  
 sposati dei caduti per fatto di guerra;  

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non  
 sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;    

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

 nell'amministrazione che ha indetto il concorso;  
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
19. gli invalidi ed i mutilati civili;  
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma.  
21. i soggetti resi invalidi permanentemente in seguito ad atti di terrorismo e di criminalità 

organizzata, nonché il coniuge ed i figli, ovvero i fratelli conviventi ed a carico, qualora siano 
gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi (L. 407/98).  

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

   



1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dallo stato di coniugato o meno, del  
candidato;  

2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  
3. dall’essere più giovane d’età (art.2 c.9 legge n.191/98).  

L’omessa dichiarazione nella domanda dei suddetti titoli di precedenza e di preferenza 

escluderà il candidato dal beneficio.  
   

Articolo 4 – Presentazione delle domande  

  
Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte in carta semplice in conformità allo schema 
allegato al presente bando, devono pervenire all’Ufficio Protocollo entro il termine perentorio del 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di selezione sulla Gazzetta Ufficiale. 
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopraindicato, 

anche se risulteranno inviate entro il termine stesso, fatto salvo quanto di seguito specificato.  
  

Le domande devono pervenire, entro il termine indicato, attraverso uno dei seguenti canali:  
  

 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Rezzato – Piazza Vantini n. 21 – 25086  
Rezzato, negli orari di apertura dell’ufficio.  
La data di presentazione della domanda sarà comprovata dal rilascio di una ricevuta.  
Il candidato, a pena di esclusione dal concorso, deve sottoscrivere con la propria firma la domanda 
di partecipazione al concorso che, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000, non deve essere 
autenticata. Alla domanda deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità.  
  

 trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune  
di Rezzato – Piazza Vantini n.21 – 25086 Rezzato.  

  
Il candidato, a pena di esclusione dal concorso, deve sottoscrivere con la propria firma la domanda 
di partecipazione al concorso che, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.  445/2000, non deve essere 
autenticata. Alla domanda deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità.  
La data di spedizione è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante. Saranno considerate 
valide le domande che risultino spedite per raccomandata R.R. entro il termine stabilito nel bando e 
che pervengano al Comune di Rezzato entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla scadenza del 
termine medesimo.  
  

trasmissione mediante p.e.c. intestata al candidato ed indirizzata alla casella: 
protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it, ai sensi dell’art.65 c.1 lett. c-bis) del D.lgs.82/2005 e 
s.m.i..  

La data di spedizione è comprovata dalla data di invio della p.e.c..   
Le domande trasmesse per posta certificata e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse 

in un unico file con una delle seguenti modalità:  
- domanda e relativa documentazione scansionata, sottoscritta con firma autografa, allegando 

copia della carta d’identità (in formato “pdf”);  
- domanda e relativa documentazione sottoscritta con firma digitale (in formato “pdf.p7m”).  
  

 trasmissione mediante indirizzo di e-mail personale, intestata al candidato, ed indirizzata alla 
casella: protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it .  

La data di spedizione è comprovata dalla data di invio della e-mail.   

  



Le domande trasmesse via e-mail e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse in un 
unico file con una delle seguenti modalità:  
- domanda e relativa documentazione scansionata, sottoscritta con firma autografa, allegando  

copia della carta d’identità (in formato “pdf”);  
- domanda e relativa documentazione sottoscritta con firma digitale (in formato “pdf.p7m”).  

  
Nell'oggetto del messaggio dovrà essere riportata la dicitura: "Concorso pubblico per esami per la 

copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Polizia Locale – Commissario P.L.”.  
  
Farà fede la data ed orario di ricezione rilevato dalla casella di pec del Comune.  
  

L’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido.  

Il Comune di Rezzato non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
È onere del candidato verificare il corretto percorso e l’arrivo nei termini prescritti della propria 
domanda.  

La domanda di ammissione, il cui fac-simile è allegato in calce al presente bando, deve contenere le 
seguenti dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità:  

- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica;   
- recapiti, anche telefonico (in particolare il n° di cellulare) e l’indirizzo di posta elettronica 

/pec, presso i quali deve, ad ogni effetto di legge, essere fatta qualsiasi comunicazione 
relativa alla selezione, con l’impegno di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni 
di indirizzo, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario;  

- cittadinanza italiana;  
- iscrizione nelle liste elettorali;  
- godimento dei diritti civili e politici;   
- assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del D.Lgs. 
165/2001;  

- assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con le Pubbliche 
Amministrazioni;   

- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 
persistente, insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 
impiego presso le stesse per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabili, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3, ovvero non essere dipendenti dello Stato o di Enti Pubblici collocati a 
riposo anche in applicazione di disposizioni di carattere transitorio e speciale;  

- non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.  
- non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n. 

165/2001 e ss. mm. Ii.;  
- la posizione regolare riguardo all'assolvimento degli obblighi di leva, per i candidati che vi 

sono soggetti;   

- di non aver impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma (coloro che sono stati ammessi a 
prestare servizio come obiettori di coscienza (legge 8.7.1998 n. 230) devono aver rinunciato 



allo status di obiettore di coscienza, mediante presentazione di apposita dichiarazione presso 
l’Ufficio per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 1, comma 1, della Legge 
2.8.2007 n. 130);  

- possesso dei requisiti per l’ottenimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (art. 5     
della legge 7.3.1986 n. 65);  

- possesso di idoneità psico-fisica incondizionata all’impiego specifico ed al servizio armato  
(l’Amministrazione sottoporrà l’assumendo a visita medica in base alla normativa vigente);  

- possesso del titolo di studio prescritto dal precedente articolo 2;  
- conoscenza della lingua inglese;   
- conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;   
- possesso della patente di guida di categoria “A” (o equipollente) senza limitazioni, in corso di 

validità;  
- possesso della patente di guida di categoria “B”, o superiore, in corso di validità;   
- titoli che danno diritto all’applicazione delle riserve e preferenze indicate all’art.3 del presente 

bando. La mancata dichiarazione esclude il concorrente dall’eventuale beneficio correlato;   
- accettazione incondizionata delle condizioni previste dal presente bando di concorso  
- accettazione, in caso di assunzione, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti del Comune di Rezzato;   

- presa visione dell’informativa del Comune di Rezzato resa ai sensi dell'articolo 13 del 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679) e riportata di 
seguito al presente bando di concorso.  

  
Nel caso la domanda risultasse incompleta, il candidato verrà invitato a regolarizzare la domanda 
entro un termine perentorio, pena la definitiva esclusione dalla selezione.  
  
La domanda deve essere firmata dal concorrente. La mancata apposizione della firma sulla 

domanda determinerà l’esclusione dalla procedura selettiva. Alla domanda deve essere allegata 

fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità.  
  
Valgono le norme di cui al D.P.R. 487/1994 in caso di atti o documenti richiesti per l’integrazione ed 
il perfezionamento di istanze già presentate.  
  
La spedizione della domanda con modalità diverse dall’invio al protocollo generale, a mezzo 
raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC) o indirizzo di e-mail 
personale, intestata al candidato, nonché in difetto dei requisiti formali previsti dal presente bando, 
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.   
  
Il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso, ovvero dei titoli di preferenza, è 
comprovata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge.  
  
Tutte le dichiarazioni sono sottoscritte dal candidato sotto la propria personale responsabilità. La 
verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati sarà effettuata prima di 
procedere all’assunzione nei confronti del vincitore e di coloro che, risultando utilmente collocati in 
graduatoria, verranno assunti.  
  
Il riscontro di dichiarazioni mendaci o la mancanza dell’effettivo possesso dei requisiti produrrà 
l’esclusione dalla graduatoria nonché eventuali conseguenze di carattere penale. L’amministrazione 



potrà disporre in qualunque momento, anche a seguito di successivi controlli, con provvedimento 
motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.  
  
Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il 
dichiarante, fatte salve le conseguenze penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade 
immediatamente dal diritto all’assunzione e comunque, in qualsiasi momento, la risoluzione del 
rapporto di lavoro.  
   

Articolo 5 – Documenti da allegare alla domanda  

  
I candidati devono in ogni caso allegare alla domanda di partecipazione:   

1. ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,33, non rimborsabile, da effettuare  
con una delle seguenti modalità:  

 a mezzo bollettino postale sul c.c.p. n. 12652251 intestato a: COMUNE DI 
REZZATO SERVIZIO DI TESORERIA;  

- Iban: IT58U0760111200000012652251 
- Codice BIC/SWIFT:  BPPIITRRXXX  
indicando quale causale “Tassa concorso pubblico per copertura di n.1 posto di Istruttore  

Direttivo di Polizia Locale – Commissario P.L. cat. D”;  

 a mezzo bonifico bancario, effettuato sul Conto del Comune di Rezzato – Tesoreria  
Comunale – presso la Banca Popolare di Sondrio –Agenzia di Rezzato  

- Iban: IT06B0569655090000002008X86  
- Cod. BIC:   POSOIT22 indicando quale causale “Tassa concorso pubblico per n . 1 posto di 

Istruttore Direttivo di  Polizia Locale – Commissario P.L. cat. D”.  
  

2. fotocopia integrale di un documento d’identità;  
  

3. curriculum vitae in formato europeo. Tale documento è prodotto esclusivamente a fini 
conoscitivi e non costituisce né causa di esclusione né forma oggetto di valutazione da 
parte della Commissione Giudicatrice.  
  

Articolo 6 – Esclusione dei candidati  

  
Comporta l’esclusione dal concorso:  

• la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopraindicate;  
• la presentazione della domanda oltre i termini assegnati;  
• la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;  
• la mancata allegazione di copia del documento d’identità in corso di validità legale.  

  
Costituisce inoltre causa di esclusione dal concorso la mancanza di uno o più requisiti di ammissione 
allo stesso, in qualsiasi momento accertata.  
  
Qualora l’Amministrazione Comunale si avvalga della facoltà di espletare la prova preselettiva di cui 
al successivo art. 8, la verifica dei requisiti e dell’osservanza delle condizioni per l’ammissione alla 
selezione verrà effettuata per i soli candidati ammessi alle prove d’esame.  
  



L'eventuale richiesta di regolarizzazione sarà inviata agli interessati, a cura dell’Ufficio Personale, 
mediante messaggio di posta elettronica, ed i destinatari dovranno ottemperarvi entro il termine e con 
le modalità previste dalla comunicazione stessa.  
  
L'esclusione dei candidati verrà disposta con provvedimento della Responsabile del Settore 
Amministrativo; coloro che non riceveranno tale comunicazione dovranno presentarsi a sostenere le 
prove nel luogo e nel giorno che verrà indicato.  

  
Articolo 7 - Comunicazioni ai candidati  

  
Le comunicazioni relative a tutte le fasi di svolgimento della presente procedura concorsuale, escluse 
le richieste di regolarizzazione di cui al precedente articolo 6, saranno fornite ai candidati 
esclusivamente mediante pubblicazione sul portale istituzionale del Comune di Rezzato 
https://www.comune.rezzato.bs.it/, Sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi e concorsi”.  
  
Tali pubblicazioni costituiscono l’unica notifica ad ogni effetto di legge, pertanto non si procederà ad 
effettuare comunicazioni individuali e tali pubblicazioni sostituiscono a tutti gli effetti di legge 
qualsiasi altra comunicazione agli interessati.  
  
Sarà cura dei candidati provvedere alla consultazione del sito ed il Comune di Rezzato declina ogni 
responsabilità in merito alla sua mancata consultazione.  
   

Articolo 8 – Preselezione  
  

Qualora il numero di domande di partecipazione pervenute risulti superiore a 30 l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di sottoporre i candidati a prova preselettiva.  
  
La selezione sarà preceduta da una prova preselettiva consistente in un test sulle materie d’esame 
costituito da n° 30 quesiti a risposta multipla.  

   
La preselezione, che verrà effettuata con le più ampie garanzie di imparzialità, oggettività, 
trasparenza e pari opportunità, è finalizzata a ridurre i candidati ad un numero ottimale per lo 
svolgimento della procedura e si concluderà con la formulazione di una graduatoria in ordine 
decrescente.  
  
La notizia dello svolgimento della prova preselettiva ed il relativo esito saranno pubblicati 
esclusivamente tramite avviso sul portale istituzionale del Comune di Rezzato all’indirizzo 
https://www.comune.rezzato.bs.it/, Sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi e concorsi”.  
  
Non sarà quindi data alcuna comunicazione personale e la pubblicazione dell’elenco degli 

ammessi alle prove costituisce comunicazione di ammissione.  
  
Tutti i candidati ammessi saranno tenuti a presentarsi per lo svolgimento della prova preselettiva nel 
giorno, luogo e ora indicati, muniti di idoneo documento di identità.   
  
La mancata presentazione alla prova preselettiva, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura 
concorsuale.   
  



Saranno ammessi a sostenere le prove d’esame i primi 30 candidati utilmente collocati in graduatoria. 
Saranno inoltre ammessi tutti i candidati dal 30° in poi che otterranno il medesimo punteggio del 
trentesimo candidato in graduatoria.   
  
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non sarà ritenuto utile ai fini della formazione della 
graduatoria finale di merito.  
  
La preselezione si riterrà superata ove il candidato abbia dato almeno 21 risposte corrette; la risposta 
corretta comporta l’attribuzione di 1 (uno) punto, la risposta sbagliata e la risposta non data 
comportano l’attribuzione di punti 0 (zero).  

  
Articolo 9 – Prove d’esame  

Prove scritte  
  
Prima prova scritta a contenuto teorico:  
  
la prova potrà consistere nella somministrazione di un elaborato oppure di quesiti a risposta sintetica 
tendenti a verificare la conoscenza delle materie oggetto della prova orale ovvero test a risposta 
multipla (con una sola risposta valida);  
  
Seconda prova a contenuto teorico - pratico:  
  
redazione di un atto amministrativo o di documento o relazioni di servizio, inerente l’attività di 
Polizia Locale ovvero un elaborato che possa comportare la presenza contemporanea degli stessi.  
  
N.B.: durante le prove non sarà ammessa la consultazione di testi normativi.  
  
Prova guida motociclo  
  
La prova pratica consisterà nella guida di un motociclo marca Honda modello Deauville 647 cc, 56 
CV, in dotazione al comando polizia locale di Rezzato, con modalità e su un percorso stabilito dalla 
commissione esaminatrice del concorso, tendente ad accertare la capacità dei candidati a condurre 
tale tipologia di veicolo.  
  
Saranno ammessi alla prova di giuda solo i candidati che hanno superato le prove scritte.  
  
Il giorno della prova pratica i candidati dovranno esibire la patente di guida valida per il motociclo in 
trattazione ed essere muniti di casco regolamentare ed eventuale abbigliamento idoneo. I candidati 
non in possesso di detta patente e/o di casco regolamentare non potranno sostenere la prova 
motociclistica e saranno quindi esclusi dalla procedura concorsuale.  
  
La commissione esaminatrice potrà essere coadiuvata in occasione della prova pratica da soggetti 
qualificati individuati dalla Commissione medesima.  
Saranno ammesse al massimo tre penalizzazioni. I candidati che riporteranno più di tre penalizzazioni 
saranno dichiarati non idonei.  
  
Le penalizzazioni da considerare sono le seguenti:  
1) abbattere un cono (una penalizzazione per ogni cono abbattuto);  
2) saltare un cono (una penalizzazione per ogni cono saltato);  



3) disegnare un percorso irregolare (una penalizzazione);  
4) arrestare il motociclo con la ruota anteriore altre la linea posta quale prova di frenata (una 

penalizzazione);  
5) spegnimento del motore durante la prova (una penalizzazione); 6) cadere durante la prova (una 

penalizzazione).  
  
Alla prova pratica su motociclo non verrà attribuito alcun punteggio, ma comporterà unicamente un 
giudizio di idoneità oppure non idoneità ai fini dell’ammissione dei candidati alla successiva prova 
orale. Quindi il mancato superamento della prova pratica comporterà l’esclusione dalle successive 
fasi del presente concorso.   
  
 Prova orale  
   
Le prove scritte e la prova orale verteranno sulle seguenti materie:  

1) elementi di diritto costituzionale;    
2) ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali (D. Lgs. n 267/2000 e 

ss.mm.ii.);  
3) diritto amministrativo e degli enti locali (con particolare riferimento ad atti e provvedimenti 

amministrativi,  principi  che  regolano  l’attività  amministrativa  e 
procedimento amministrativo);  

4) principi in materia di tutela della privacy;  
5) elementi di legislazione sul pubblico impiego con particolare riguardo alla responsabilità 

civile, penale e contabile di pubblici dipendenti ed amministratori;  
6) diritti e doveri del dipendente pubblico;  
7) codice di comportamento e codice disciplinare;  
8) elementi di diritto civile;  
9) disciplina normativa contenuta nel codice dei contratti pubblici;  
10) legislazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;  
11) nozioni sul codice dell’amministrazione digitale;  
12) elementi di dritto penale e procedura penale;  
13) sistema sanzionatorio amministrativo;  
14) legislazione sulla disciplina della circolazione stradale e infortunistica stradale;  
15) normativa in materia di protezione civile;  
16) legislazione relativa alla disciplina del commercio fisso e su area pubblica;  
17) legislazione urbanistica ed edilizia;  
18) legislazione relativa alle attività assoggettate ad autorizzazione da parte del Comune e 

legislazione di pubblica sicurezza;  
19) legislazione in materia di sicurezza delle città, con particolare riguardo al D.L.  n. 14/2017, 

convertito dalla Legge n. 48/2017 e al D.L. n. 113/2018, convertito dalla Legge n. 132/2018; 
20) Trattamenti e accertamenti sanitari;  
21) legislazione in materia di immigrazione;  
22) leggi nazionali e regionali disciplinanti l’ordinamento della polizia locale; 23) 

normativa sulla tutela ambientale.  
  
Nel corso della prova orale sarà altresì accertata:  
1. la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, che 

verrà accertata sottoponendo quesiti ai candidati, in considerazione della persistenza dell’epidemia 
covid 19;  

2. la conoscenza della lingua inglese.  



Tali ultime prove non concorrono alla determinazione di alcun punteggio, essendo finalizzate al solo 
accertamento delle competenze e pertanto comporteranno un giudizio di idoneità.  
  
I concorrenti devono essere muniti di un documento di identificazione legalmente valido. L’assenza 
dalle prove di esame sarà considerata come rinuncia al concorso, anche se la stessa fosse dipendente 
da causa di forza maggiore.  
  
La commissione provvederà, una volta concluse le prove scritte ad abbinarle in forma anonima; 
effettuata la correzione di un elaborato, la commissione non procederà alla correzione del secondo, 
laddove al primo sia stato attribuito un punteggio inferiore a 21/30, al fine di assicurare economicità e  
celerità al procedimento di correzione.  
Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30  
(7/10) nelle prove scritte e che abbiano avuto l’idoneità nella prova di guida del motociclo.  
  
Il mancato superamento di una delle prove scritte, e l’inidoneità nella prova di guida del motociclo,  

 non consente l’accesso alla prova successiva.  

  
La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione di almeno 21/30 
(7/10).  
  
Durante le prove i candidati non potranno usare né cellulari, né appunti manoscritti, libri o 
pubblicazioni di qualunque specie, compresi i testi di legge.  

   
La prova orale è pubblica.  
  

Articolo 10 – Calendario prove d’esame  

  
Il diario e la sede delle prove sarà comunicato ai candidati esclusivamente tramite pubblicazione sul 
sito web istituzionale del Comune di Rezzato (http://www.comune.rezzato.bs.it), nella sezione 
Amministrazione trasparente – Bandi di concorso almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle 
stesse.  
  
Con la pubblicazione degli esiti delle prove scritte verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi 
alla prova orale e la data di convocazione.  
  
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a 
presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e all’ora stabiliti.  
  
E’ onere dei concorrenti verificare, fino al giorno precedente lo svolgimento delle prove, l’eventuale 
presenza, nel sito internet sopra indicato, di comunicazioni inerenti variazioni dello svolgimento delle 
prove stesse.    

  
In relazione al numero di coloro che saranno ammessi all’orale, l’Amministrazione comunale si 
riserva di proseguire nell’espletamento della prova orale stessa oltre la data fissata e di darne in tale 
sede comunicazione ai candidati.  

  
Articolo 11 – Commissione esaminatrice  

  



La procedura concorsuale sarà espletata da apposita commissione esaminatrice.  
  
Sarà composta da:  

- Il Segretario Comunale, che la presiede;  
- N. 2 esperti nella disciplina del posto oggetto del concorso;  
- N. 1 segretario nominato dal Presidente, scelto fra i dipendenti comunali.  

  
La Commissione esaminatrice dispone di 30 punti per la valutazione di ciascuna prova d’esame.   
  
Ciascuna prova si intende superata per i candidati che ottengono una votazione minima di 21/30. Il 
punteggio finale per l’inserimento in graduatoria sarà dato dalla media dei voti riportati nelle prove 
scritte e dalla votazione conseguita nella prova orale  .  
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva viene valutato ai soli fini dell’ammissione alla prova 
scritta.  
  
Riguardo alla verifica delle conoscenze informatiche e della prova di guida del motociclo, la 
commissione esaminatrice esprimerà un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati non ritenuti 
idonei saranno esclusi dalla selezione.   
  
Il mancato superamento di una delle prove scritte non consente l’accesso alla prova successiva.  
  
Tutti i candidati sono ammessi alle prove secondo i presenti criteri di valutazione con riserva di 
accertamento dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti 
richiesti dal presente bando.    
  
In caso di esito negativo il candidato verrà dichiarato decaduto dall’assunzione e/o dalla graduatoria 
degli idonei fatte salve le più gravi conseguenze previste per le dichiarazioni mendaci.  
  

Articolo 12 - Graduatoria  

  
Effettuato lo svolgimento delle prove e la valutazione delle stesse, la Commissione Giudicatrice 
procede alla formazione della graduatoria di merito, tenuto conto dei titoli di precedenza e 
preferenza.  
  
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva, costituita dal punteggio risultante dal voto medio conseguito nelle prove scritte 
sommato al voto conseguito nella prova orale. Non si terrà conto in alcun modo del punteggio 
conseguito nella eventuale prova preselettiva.  
  
I risultati relativi alle prove scritte ed orale, nonché la graduatoria di merito, verranno resi noti 
attraverso pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Rezzato e tramite pubblicazione sul 
sito internet del Comune di Rezzato (http://www.comune.rezzato.bs.it), nella sezione 
Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.  
  
Dalla data di pubblicazione della graduatoria all’Albo pretorio on-line del Comune di Rezzato 
decorre il termine per le eventuali impugnative.  

   



Gli/Le idonei/e in posizione di pari merito, dovranno far pervenire all’Amministrazione, entro il 
termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito 
istituzionale www.comune.rezzato.bs.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 di merito rimane efficace per il periodo di due anni dalla data di pubblicazione 
all’Albo Pretorio informatico, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.  
  
Essa potrà essere utilizzata, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, per l’eventuale copertura 
di ulteriori posti in dotazione organica, nella stessa categoria e profilo professionale, che si 
rendessero successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati 
successivamente all’indizione del concorso.   
 
L’Amministrazione può utilizzare la graduatoria per eventuali ulteriori esigenze a carattere 
temporaneo a tempo pieno o parziale, nel periodo di efficacia della stessa. Resta salvo l’interesse 
degli idonei ad essere assunti a tempo indeterminato, secondo l’ordine della graduatoria, qualora 
l’Amministrazione intendesse procedervi.  

  
Articolo 13 - Nomina dei vincitori e relativa documentazione  

  
Per l’assunzione si procederà mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro, ai sensi 
dell’art. 19 del C.C.N.L. 21/05/2018, previo accertamento di tutti i requisiti prescritti nei confronti 
dei concorrenti collocati utilmente in graduatoria. A tale riguardo gli interessati su richiesta scritta 
dell’Amministrazione sono tenuti, a pena di decadenza, alla presentazione dei documenti 
comprovanti il possesso dei suddetti requisiti, sempre che gli stessi non siano già in possesso 
dell’Amministrazione o acquisibili dalla stessa, nonché a presentare la documentazione definitiva 
relativa agli stati, fatti e qualità personali.    
  
Il concorrente che non produce i documenti richiesti nei termini prescritti o non assume servizio nel  

 giorno stabilito è dichiarato decaduto dall’assunzione.  
  
L’Amministrazione può prorogare, per sue motivate esigenze, non sindacabili dall’interessato, la data  

 già stabilita per l’inizio del servizio.  

  
L’effettiva assunzione, in ogni caso, avverrà solo compatibilmente con le disposizioni normative 
vigenti in materia di assunzione del personale, con particolare riferimento alla conclusione, con esito 
negativo, delle procedure di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165 del 30/03/2001.  
  

Nel periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) per gravidanza o puerperio, la formale 
accettazione della nomina con la sottoscrizione del contratto individuale equivale ad assunzione 
effettiva in servizio, con decorrenza di tutti gli effetti economici e giuridici. L’astensione facoltativa 
(congedo parentale), nei casi previsti dalla legge, costituisce giustificato motivo per ritardare 
l’effettiva assunzione in servizio.  



Il rapporto di lavoro sarà costituto e regolato dal contratto di lavoro individuale, secondo le 
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro 
del personale del comparto Funzioni Locali.  
  
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
personale del comparto Funzioni Locali.  
  
L’Amministrazione sottopone a visita medica preassuntiva i vincitori di concorso preso il medico 
competente, nominato ai sensi del D.Lgs.81/2008, al fine di verificare la sussistenza di idoneità 
psicofisica all’assolvimento delle mansioni connesse alla posizione funzionale da ricoprire.   

Salva la possibilità di trasferimenti interni d’ufficio, i nuovi assunti sono tenuti a permanere nell’Ente 
pee un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di assunzione.    

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali  

  
Nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016, i dati contenuti nelle domande di partecipazione al 
concorso e nei documenti allegati alle stesse, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione 
della procedura selettiva, nel rispetto e in applicazione delle disposizioni normative in materia.   
  
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato elaborato 
tramite supporti informatici, comunicato a tutto il personale dipendente del Comune di Rezzato 
coinvolto nel procedimento ed ai membri delle Commissione giudicatrice a tal fine nominata con 
apposita determinazione del Responsabile competente.  
  
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Comune di Rezzato rappresentato dal titolare di  
Posizione Organizzativa dell’area amministrativa.  

   
Articolo 15 – Norme di salvaguardia  

  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare eventuali modifiche od integrazioni del presente 
bando, di sospenderne, prorogarne o riaprirne i termini nonché di annullarlo o revocarlo per motivi di 
pubblico interesse.  

Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura concorsuale e pertanto la partecipazione 
alla stessa comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le diposizioni ivi 
contenute.  

Per quanto altro non espresso nel presente bando si intendono qui richiamate le disposizioni di legge, 
regolamenti e norme contrattuali vigenti.  
  
Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’ufficio Segreteria del Comune di Rezzato, tel: 
030249711, oppure al seguente indirizzo mail: segreteria@comune.rezzato.bs.it.  
   
Articolo 16 – Comunicazione di avvio, termine di conclusione e responsabile del procedimento e 

informazioni sulla procedura concorsuale  

  
Per quanto possa occorrere, ai sensi degli artt. 7 e 8 agosto 1990, n. 241, la comunicazione di avvio 
del procedimento si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo 
stesso da parte del candidato attraverso la domanda di partecipazione.  
  



Il responsabile del procedimento amministrativo relativo alla presente selezione pubblica, ai sensi 
dell’art. 5 e ss. della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. è la dott.ssa DE COL Nicoletta, Responsabile 
dell’Area Amministrativa.  
  
Il temine di conclusione del procedimento è fissato in sei mesi decorrenti dalla data di effettuazione 
della prima prova d’esame.  
    
Rezzato,  16 settembre 2020  
  
  

            Il Responsabile del Settore Amministrativo  
                                                                                                   (dott.ssa Nicoletta De Col)  



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI (Regolamento UE 2016/679)  
  
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche 
“GDPR”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, 
delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza 
ed all’identità personale.   
In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Rezzato – Ufficio Personale si appresta a 
fare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento citato, di quanto segue:  
  
TRATTAMENTO: definizione  
Considerando che per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 
quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi 
dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.  
  
FINALITÀ E BASE GIURIDICA  
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali 
attribuite dalla normativa vigente a questo Ente e, precisamente, per finalità attinenti a procedure 
relative al reclutamento di  n.1 Istruttore direttivo di Polizia Locale – Commissario di P.L. cat D 
tramite concorso per esami ai sensi della vigente normativa in materia, richiamata nel bando di 
concorso e della successiva eventuale assunzione in servizio, per la gestione del rapporto di lavoro, 
nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro..  
  
MODALITÀ E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il 
loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il 
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state 
raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla 
Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante. All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico 
e organizzativo sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi 
non autorizzati. A questo ultimo proposito, La informiamo che l’Ente è dotato di uno specifico e 
aggiornato Registro Unico dei Trattamenti.  
  
EVENTUALE  ESISTENZA  DI  PROCESSI  DECISIONALI  AUTOMATIZZATI 
 (es. PROFILAZIONE)  
Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente 
sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.  
  
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 
CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO  
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l'impossibilità di 
ammetterLa come candidato/a al concorso per esami relativo all’assunzione di un Istruttore Direttivo 



di Polizia Locale – Commissario di P.L. cat.D a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di 
Rezzato.  
  
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEI DATI PERSONALI  
I dati potranno anche essere comunicati a:  
• tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli 
(più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano 
necessità per finalità istituzionali) e/o • ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a 
conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 
241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 
33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di 
accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili 
allo stato attuale del trattamento.  
I Suoi dati potranno essere conosciuti dagli incaricati di trattamento che, sempre per fini istituzionali, 
debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.  
La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) 
avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del 
decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”).  
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati 
giudiziari da Lei forniti non è ammessa.  
  
EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO  
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.  
  
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del 
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi 
previste, stabiliscono:  
• il diritto di accesso dell’interessato (articolo 15) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal 
titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni […]”;  
• il diritto di rettifica (articolo 16) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto 
conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa”;  
• il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (articolo 17) “L’interessato ha il diritto di 
ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i 
dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti […]”;  
• il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal 
titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi […];  
• il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20) “L’interessato ha diritto di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano 
forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora […]; • il 
diritto di opposizione (articolo 21) “L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per 



motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai 
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali 
disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che 
egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli 
interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria […].  
L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via 
generale, dagli articoli 11 e 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In tal senso, ad 
esempio, secondo il testo attualmente vigente, Lei potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al 
Responsabile del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Incaricati del 
trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal 
“Garante per la protezione dei dati personali”.  
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la 
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).  
  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Rezzato con sede in Rezzato, Piazza Vantini n. 21.  
  
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO  
Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, 
è la dott.ssa Nicoletta De Col, tel.030249714, e-mail: n.decol@comune.rezzato.bs.it e PEC 
prototcollo@pec.comune.rezzato.bs.it, alla quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti 
dell’interessato.  
  
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Rezzato, in quanto designato dal  
Titolare ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e unico per tutto 
l’Ente, è la soc. Sinet Servizi Informatici Srl, con sede in Milano, Corso Magenta 46; referente per il 
Comune di Rezzato è l’ing Aldo Lupi, email rpd@secoval.it.  
  
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni 
vigenti.  
  

  
  
  
  


