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Prot. n. 2733 in data 27/02/2021 
 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER COLLOQUIO PER 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA COSTITUZIONE DI 
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (A TEMPO PIENO 
PER 36 ORE) DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI 
"ISTRUTTORE" - CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 – AREA 
TECNICA IN MODALITÀ TELEMATICA AI SENSI DELLA DIRETTIVA N. 
2/2020 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. 
 
SCADENZA 22 MARZO 2021 
 

IL  VICE SEGRETARIO RESPONSABILE DEL PERSONALE PARTE 
GIURIDICA 

 
Visti: 

- Il piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 approvato con delibera 
di Giunta Comunale n. 96 in data 26/11/2020 

- Il  regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
- Il regolamento che disciplina concorsi e selezioni 
- Il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali 
- Le disposizioni di legge e contrattuali applicabili 
- La determinazione  n. 37 del 27/02/2021 di approvazione della presente selezione 

 
 RENDE NOTO 

 
che è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio telematico per la formazione di 
una graduatoria da utilizzare per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
determinato (a tempo pieno 36 ore) di personale con il profilo professionale di 
"Istruttore" - Cat. C - posizione economica C1 – Area Tecnica. 
Le principali mansioni relative al profilo professionale in argomento sono: 
“Svolgimento di  attività di carattere istruttorio predisponendo atti e 
provvedimenti attribuiti alla sua competenza, elaborando dati ed informazioni 
con l’utilizzo di strumenti e procedure informatiche (videoscrittura, fogli 
elettronici). Utilizzo di programmi di gestione dell’ente e collaborazione alla 
redazione degli atti amministrativi ed all’inserimento dati”. 
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TRATTAMENTO ECONOMICO: 
- Al profilo professionale in oggetto è attribuito il trattamento economico annuo 

lordo previsto dal vigente C.C.N.L. comparto Regioni – autonomie locali per la 
categoria C1. 

- Saranno inoltre corrisposte la tredicesima mensilità, l’assegno per il nucleo 
familiare ed altre indennità se ed in quanto dovute. Tale trattamento verrà 
rapportato all’orario di lavoro stabilito al momento dell'assunzione. 

- Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed 
assistenziali a norma di legge. 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 
Alla selezione possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere in possesso del Diploma di Scuola secondaria superiore di durata 
quinquennale di geometra. Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere 
riconosciuto equipollente a quello suindicato alla data prevista per la 
presentazione della domanda di ammissione. 

2. cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 
all'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994.  
I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti 
requisiti: 

• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

• essere in possesso del titolo di studio sopra indicato oppure di un titolo di studio 
conseguito all’estero per il quale sia dichiarata, dall’autorità competente, 
l’equipollenza al corrispondente titolo di studio richiesto dal bando.  

            Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
3. età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in 

materia di collocamento a riposo. 
4. pieno godimento dei diritti civili e politici. 
5. non avere procedimenti penali in corso e da condanne penali riportate che 

impediscano, secondo le vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 
rapporto di impiego con la P.A., non esser stati dichiarati interdetti o sottoposti a 
misure che escludano la costituzione del citato rapporto, né trovarsi in alcuna 
condizione di incompatibilità. 

6. idoneità fisica all’impiego: l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita 
medica di controllo i vincitori dei concorsi, in base alla normativa vigente. 
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7. immunità da interdizione dai pubblici uffici, da destituzione o dispensa 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero decadenza da impiego statale ai sensi dell’art.127, 1° comma, 
lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello 
Stato (Decreto Presidente della Repubblica n. 3/57). 

8.  patente di guida. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per 
l’inoltro delle domande di ammissione al concorso. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, compilata 
in carta semplice e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata, pena esclusione, 
corredata dalla documentazione richiesta  , entro  il giorno 22/03/2021, esclusivamente 
al seguente indirizzo di posta elettronica :  protocollo@pec.comune.cellatica.bs.it  
Pertanto  saranno esclusi dalla selezione pubblica  i candidati le cui domande non siano  
pervenute entro la data indicata 
Verranno esclusi i candidati che: 

• Non avranno sottoscritto la domanda; 

• Non avranno dichiarato nella domanda il cognome e il nome, la data e il luogo di 
nascita, il titolo di studio posseduto, residenza o recapito 

• Non avranno allegato alla domanda di partecipazione la documentazione richiesta 
Alla domanda di partecipazione alla selezione, il candidato deve allegare: 
a) la copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del 

candidato; 
b) il curriculum professionale, debitamente sottoscritto. 
 
COMUNICAZIONI AI  CANDIDATI 
Le comunicazioni relative  a tutte le fasi, successive all’iscrizione, di svolgimento della 
presente procedura di selezione pubblica (modifiche calendario delle prove, data e ora) 
saranno fornite ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul portale 
istituzionale del Comune di Cellatica (www.comune.cellatica.bs.it) homepage  - news  
Pertanto tutte le comunicazioni verranno assolte con la pubblicazione all’albo online del 
Comune. 
 
 
SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE: 
La commissione, nominata dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, 
provvederà ad esaminare le domande pervenute ai fini della loro ammissibilità. Si precisa 
che le domande incomplete e mancanti degli elementi essenziali non potranno essere 
sanate. 
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La commissione procederà alla selezione dei candidati ammessi mediante: 
1-  prova pratica come indicato al punto g) del capoverso successivo secondo le 

disposizioni al momento vigenti in tema di emergenza sanitaria 
2-  colloquio. 

 
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO: 
Il colloquio si terrà il giorno 25 marzo 2021, e verrà effettuato in presenza o secondo le 
modalità stabilite dalla commissione giudicatrice in base alle disposizioni al momento 
vigenti in tema di emergenza sanitaria, e consisterà nella valutazione sui seguenti 
argomenti: 

a) nozioni sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 
b) norme relative al procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241); 
c) codice dei contratti; 
d) norme statali e regionali in materia di edilizia e urbanistica; 
e) normativa riguardante la contabilità pubblica; 
f) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse (pacchetto Office, Internet, posta elettronica). 
La commissione potrà attribuire un massimo di 30 (trenta) punti. 
Saranno ammessi i soli candidati che avranno ottenuto almeno il punteggio di 21/30. 
 
PUNTEGGIO: 
La commissione ha a disposizione 30 punti da attribuire nel colloquio orale. 
Saranno inclusi nella graduatoria i candidati che abbiano riportato un punteggio pari 
almeno a 21/30. 
 
I candidati dovranno munirsi di documento d’identità in corso di validità. Coloro che 
non si presenteranno, per qualsivoglia motivo, nel giorno e ora stabiliti per la prima 
prova d’esame, saranno dichiarati decaduti dalla selezione. 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
La Commissione Giudicatrice verrà nominata con successivo provvedimento 
nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. 
 
GRADUATORIA DEGLI IDONEI: 
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla Commissione Giudicatrice, sarà 
approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Personale parte giuridica e 
conserverà efficacia per 3 anni dalla data di approvazione, salvo sopravvenute 
disposizioni normative. 
In caso di decadenza o rinuncia da parte del vincitore, entro la data di vigenza della 
graduatoria finale, l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina di un 
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altro concorrente idoneo, secondo l’ordine della graduatoria stessa, sempre partendo dal 
primo candidato utile. 
 
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DICHIARATI AI FINI DELLA 
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: 
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato ad assumere servizio, in via provvisoria, 
sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso; il 
candidato dovrà assumere servizio, a pena di decadenza dalla nomina, il giorno indicato 
nella comunicazione, salvo giustificato motivo. Qualora il vincitore assuma servizio, per 
giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorreranno 
dal giorno di presa di servizio. 
L’inquadramento professionale e il trattamento retributivo saranno: Categoria C, 
posizione economica C1, profilo professionale Istruttore. 
Le mansioni da espletare sono quelle sopra indicate. 
Il candidato dichiarato vincitore sarà sottoposto ad un periodo di prova di 15 giorni per 
rapporti di durata fino a sei mesi e di 30 giorni per quelli di durata superiore. 
L’assunzione produce effetti giuridici ed economici dalla data in cui l’interessato assume 
servizio. 
La sede di lavoro è il Comune di Cellatica. 
Se l’interessato, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine fissato 
dall’Amministrazione, decade dall’impiego. 
 

 
NORME DI SALVAGUARDIA 
Il Comune di Cellatica si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, rettificare o revocare 
il presente bando di selezione, per legittimi motivi, in qualsiasi momento, senza che i 
concorrenti possano vantare diritti di sorta. In ogni caso sarà data ai medesimi idonea 
comunicazione. 
 
 
INFORMAZIONI VARIE: 
 
Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 7 della 
legge 241/1990, si intende anticipata e sostituita dal presente bando di selezione e 
dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di 
partecipazione. 
Per quanto non previsto dal presente avviso viene fatto riferimento alle vigenti 
disposizioni in materia. 
Copia del bando di selezione e dello schema di domanda sono reperibili nei siti 
www.comune.cellatica.bs.it o possono essere richiesti agli uffici del Comune di Cellatica. 
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Per informazioni, i candidati potranno rivolgersi al del Comune di Cellatica al seguente 
numero 0302526811 int. 1-3 o via mail all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.cellatica.bs.it. 
Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 
("Codice in materia di protezione dei dati personali") è il Comune di Cellatica che 
utilizzerà i dati esclusivamente per le finalità relative all’espletamento della presente 
procedura selettiva e, per il vincitore, per quelle connesse all’assunzione, vedasi 
informativa allegata. 
Il Responsabile del procedimento della presente procedura selettiva è il Vicesegretario e 
Responsabile del personale parte giuridica – dott. Armando Sciatti. 
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in mesi tre dalla data della 
pubblicazione del bando. 
 
 
  
 
 Il Vicesegretario 

 Dott. Armando Sciatti 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i 
  e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

Comune di Cellatica  

Servizio Segreteria 
Comune di Cellatica - Piazza Martiri della Libertà, 9 - Cap 25060 –Cod. Fisc. 80018310179 – P.IVA 01295030173 

Orari ricevimento pubblico: martedì e venerdì dalle 10:00 alle 12:30 Telefono 030.2526811 INTERNO 1 – 3                                    

EMAIL: segreteria@pec.comune.cellatica.bs.it 

 
“Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e 

comunicati agli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di legge. I dati 

non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato 

Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento è il Comune di Cellatica Maggiori informazioni sono disponibili consultando le informative 

sulla privacy dell'ente.” 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati - Bando di Concorso 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Cellatica con sede in Piazza Martiri della Libertà, 9 - Cellatica - 25060 
(BS), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall'Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e 
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). Il Comune di Cellatica garantisce 
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 
679/2016/UE) 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 ROMA GHIRARDINI DANIELA 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Comune di Cellatica in Piazza Martiri della Libertà, 9 - Cellatica - 25060 
(BS). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato 

utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@pec.comune.cellatica.bs.it) indicati sul sito web dell'Ente.   
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di 
studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati 
dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione del Concorso Pubblico in oggetto sulla base 
del seguente presupposto di liceità: 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, 
par. 1, lett. c)); 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e)); 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 
membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati 
e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 
9.2.g Regolamento 679/2016/UE). 

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 
679/2016/UE)  
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di 
responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Comune di Cellatica, secondo 
profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i 
dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 
forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dal Comune di Cellatica tra cui i membri della Commissione 
esaminatrice del concorso. I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a 
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di 
contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dal 
Comune). Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di 
una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale 
termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la 
pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale 
del Comune di Cellatica. 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al 
bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 
all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE) 
Il Comune di Cellatica dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo 
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e 
comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
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“Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e 

comunicati agli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di legge. I dati 

non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato 

Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento è il Comune di Cellatica Maggiori informazioni sono disponibili consultando le informative 

sulla privacy dell'ente.” 

informazioni: 
- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 
per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE 
 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri 
dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016/UE, che venga 
compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto. 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati 
personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, 

raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo (protocollo@pec.comune.cellatica.bs.it). 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)  
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per 
l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
  

 


