
CITTÀ DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N°165/2001 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D, POSIZIONE GIURIDICA 
INIZIALE DI ACCESSO D1) CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, 
SUBORDINATO  ALL’ESPERIMENTO,  CON  ESITO  NEGATIVO,  DELLA  PROCEDURA  DI 
MOBILITA’ OBBLIGATORIA DI CUI AGLI ARTT.  34 E 34 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001. 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’UFFICIO RISORSE UMANE

Vista la delibera della G.C. n° 177 in data 31/12/2020 e successiva delibera G.C. n. 75 in data 
13/05/2021, di approvazione del piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2022-2023 ed 
in  particolare  il  piano  occupazionale  per  l’anno  2021  nell’ambito  del  quale  è  stata   prevista  la 
copertura,  mediante  concorso  pubblico  per  esami,  previo  esperimento  delle  procedure  di 
mobilità/scorrimento graduatorie di  altri  enti,  di  n° 1 posto di  Assistente sociale (cat.  D, posizione 
giuridica di accesso D1) con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;

Vista la determinazione dirigenziale n° 441 in data 21/07/2021  di  approvazione del presente 
avviso;

Visto  l’art.  52  del  Regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  che  disciplina  la 
mobilità tra enti;

Visto l’art. 30 commi 1 e 2 bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 come modificato dalla L. n° 114 
in data 11/8/2014;

Visto il decreto legislativo n° 198 del 11/04/2006 e l’art. 57 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165 per 
effetto dei quali il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro;

      Dato atto che la presente procedura di  mobilità è riservata al  personale dipendente da enti 
sottoposti a vincoli assunzionali e di spesa e che è subordinata all’esperimento, con esito negativo, 
della procedura di mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n° 165;

RENDE NOTO

che è indetta una selezione pubblica per mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001 per la 
copertura di  n. 1 posto di Assistente sociale (cat. D, posizione iniziale di accesso D1) con rapporto di 
lavoro  a  tempo  pieno  ed  indeterminato,  subordinato  all’esperimento,  con  esito  negativo,  della 
procedura di mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n° 165/2001.
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ART. 1 - REQUISITI RICHIESTI
Sono ammessi  a partecipare alla  procedura di  mobilità tutti  coloro che alla  data di  scadenza del 
presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere in servizio con rapporto di lavoro a  tempo pieno ed indeterminato presso un ente locale 
ovvero  presso  una  struttura  sanitaria  pubblica  con  inquadramento  corrispondente  alla  categoria 
giuridica D con profilo professionale di Assistente sociale;
- Essere in possesso dell’iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali;
- Essere in possesso di patente di guida Cat. B;
- Di non aver riportato condanne che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la 
costituzione del rapporto di impiego presso la pubblica amministrazione e/o procedimenti penali in 
corso;
- Non aver subito sanzioni  disciplinari  nel  biennio antecedente alla  data di  presentazione della 
domanda e non avere procedimenti disciplinari in corso;
- Essere in possesso dell’idoneità fisica alla specifica mansione.

Il  candidato  dovrà  esprimere il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  GDPR n° 
2016/679 e del D.Lgs. n° 196/2003 ai fini dell’espletamento della procedura di mobilità.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta sullo schema allegato al presente 
avviso, dovrà pervenire, inderogabilmente, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno: 
20/08/2021 secondo una delle seguenti modalità:

 direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Montichiari - piazza Sen. Mario Pedini n° 1 - 
nei seguenti giorni ed orari:  dal  lunedì al  venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:45, il  giovedì 
anche dalle ore 16:30 alle ore 18:00.  La data di presentazione sarà comprovata dal timbro e 
data apposto a cura dell’ufficio protocollo e dal rilascio di una ricevuta di presentazione della 
domanda.  Considerato  il  periodo  emergenziale  conseguente  a  COVID19  si  chiede 
preventivamente  di  contattare  il  seguente  numero  030  9656203  anticipando  la  volontà  di 
depositare la domanda al protocollo dell’Ente;

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Montichiari - Ufficio
Risorse Umane - piazza Sen. Mario Pedini n° 1 - 25018 - MONTICHIARI. Sulla busta dovrà 
essere riportata la seguente dicitura: “DOMANDA MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE”;

 a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  -  INTESTATA AL  CANDIDATO -  all’indirizzo: 
ufficio.protocollo@cert.montichiari.it   avendo  cura  di  allegare  il  modulo  di  domanda  e  la 
documentazione richiesta in formato PDF. 
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE INVIATE DA CASELLE DI 
POSTA NON  CERTIFICATA.  La  data  di  presentazione  della  domanda  è  comprovata  dal 
gestore di posta certificata. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- copia di un documento di identità in corso di validità;
-  il  curriculum  formativo  e  professionale  dal  quale  risultino  i  titoli  di  studio  conseguiti,  i  corsi  di 
formazione frequentati, le esperienze lavorative effettuate e le mansioni svolte nell’attuale posizione 
lavorativa;
- eventuali documenti ritenuti utili ai fini della valutazione;
Le domande di mobilità presentate prima della pubblicazione del presente avviso non verranno prese 
in considerazione; pertanto, coloro che avessero già presentato domanda e siano ancora interessati al 
trasferimento presso il Comune di Montichiari, dovranno formulare una nuova domanda secondo le 
modalità contenute nel presente avviso.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione 
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del cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto non si terrà alcun 
conto delle domande pervenute fuori termine anche se il ritardo dipendesse da caso fortuito, fatti di 
terzi o da forza maggiore. 
Le domande di ammissione alla selezione si considerano prodotte in tempo utile esclusivamente se 
pervenute  entro il  termine sopra indicato,  indipendentemente dalle  modalità  di  trasmissione,  i  cui 
tempi ed eventuali  ritardi  costituiscono esclusiva responsabilità del candidato, anche se spedite a 
mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata.

ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
Il  responsabile dell’ufficio personale, a seguito di formale proposta della commissione giudicatrice, 
adotta  l’atto  di  ammissione  od  esclusione  dei  candidati  che  hanno  presentato  domanda  di 
partecipazione alla procedura.
Saranno ammessi i candidati che abbiano presentato domanda, secondo le modalità ed entro i termini 
previsti dal presente bando, e che risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Qualora le  dichiarazioni  rese siano incomplete o gli  eventuali  allegati  siano stati  prodotti  in modo 
difforme a  quanto  previsto  nel  presente  avviso,  l’ufficio  personale  potrà richiedere  ai  candidati  di 
regolarizzare e/o integrare la domanda; i  candidati che non provvederanno a regolarizzare la loro 
posizione entro il termine che gli sarà assegnato verranno esclusi dalla procedura.

Oltre  al  mancato  possesso  dei  requisiti  richiesti  o  la  mancata  regolarizzazione/integrazione  della 
domanda nel termine assegnato costituiscono motivo di esclusione dalla procedura:
- la presentazione o spedizione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando;
- la presentazione della domanda con modalità non conformi a quelle indicate all’art. 2 del presente 
bando;
- la mancata presentazione della fotocopia di un documento di identità personale.
L’esclusione  dalla  procedura,  con  l’indicazione  dei  motivi  dell’esclusione,  sarà  tempestivamente 
comunicata ai candidati interessati. 

ART. 4 - SELEZIONE DEI CANDIDATI
Il profilo e la posizione da ricoprire prevista nel presente avviso di mobilità volontaria richiede 

conoscenze ed esperienze relative all’esercizio delle funzioni meglio esplicitate all’art. 1; il colloquio, 
pertanto, verterà sulle seguenti materie:  

 Legislazione nazionale e regionale inerente i servizi sociali e relative competenze dei Comuni
 Programmazione ed organizzazione dei servizi sociali con particolare riferimento ai piani socia

li di zona, alla gestione associata dei servizi, alle forme di autorizzazione e accreditamento, ai 
titoli sociali (buoni e voucher)

 Ordinamento e funzioni dello Stato e degli Enti Locali con particolare riferimento all’area socia
le e all’integrazione socio-sanitaria

 Principi, metodi e tecniche del servizio sociale professionale
 Norme, procedure, programmazione e gestione degli interventi afferenti le Aree Tutela Minori, 

Anziani, Disabili, interventi di sostegno a nuclei familiari/adulti in difficolta
 Nozioni di norme su appalti pubblici di servizi alla persona
 Elementi di Diritto di famiglia e delle persone
 Elementi di psicologia sociale;
 Relazione  sociale,  elementi  della  stessa  nella  gestione  di  un  caso  sociale  proposto  al 

candidato;
 Ordinamento  degli  enti  locali  (D.Lgs.  n.  267/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni) 

escluse le parti relative agli enti locali deficitari e dissestati;
 Norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti 

amministrativi (Legge 07 Agosto 1990, n° 241 e successive modifiche ed integrazioni);
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 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Comune di Montichiari
 Disciplina anticorruzione (Legge n. 190/2012 e PNA 2019)
 Disciplina in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR n. 2016/679 e 

Codice di protezione dei dati personali)

ART. 5 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E SELEZIONE
Le  domande di  mobilità  pervenute  nei  termini  e  corredate  dalla  documentazione  richiesta 

saranno esaminate dalla apposita commissione che dovrà preliminarmente accertare il possesso da 
parte del candidato dei requisiti generali richiesti; la medesima commissione dovrà altresì verificare la 
corrispondenza della posizione di lavoro ricoperta nell’Ente di provenienza rispetto alla posizione da 
coprire presso il Comune di Montichiari.
Successivamente alla valutazione delle domande ed accertato il possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione alla presente procedura di mobilità risultanti dal relativo curriculum i candidati saranno 
sottoposti ad un colloquio vertente su argomenti di cultura generale e sugli argomenti indicati, per ogni 
singolo profilo, nel precedente art. 4.
Per la formazione della graduatoria la commissione giudicatrice ha a disposizione in totale n° 20 punti.
Le  valutazioni  e  le  scelte  di  cui  al  presente  paragrafo  sono  compiute  ad  insindacabile  giudizio 
dell’Ente.
La graduatoria sarà predisposta previo comparativo delle caratteristiche di ciascun candidato sulla 
base dei seguenti elementi:

- valutazione dei curricula presentati dagli interessati;
- colloquio con i candidati.

L’analisi dei curricula, da parte della Commissione esaminatrice sarà volta a valutare:
 la tipologia dell’Amministrazione di provenienza anche in ragione dell’analogia demografica ed 

organizzativa della stessa con quella dell’amministrazione comunale di Montichiari;
 le precedenti esperienze lavorative;
 i titoli culturali professionali, in particolare quelli attinenti alla professionalità ricercata;
 le competenze professionali acquisite mediante corsi di formazione/aggiornamento in materie 

ed ambiti attinenti alla professionalità ricercata.
Il  colloquio diretto ad approfondire le  specifiche conoscenze e competenze possedute nonchè gli 
aspetti  motivazionali  connessi  alla  richiesta presentata verterà su tematiche attinenti  le  attività  da 
svolgere e sull’approfondimento del curriculum presentato. 
Il giudizio espresso dalla commissione è insindacabile.
Il presente avviso di mobilità non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che, pertanto, 
potrà non dare luogo alla mobilità.

ART. 6 - DATA, ORA E SEDE COLLOQUIO
In relazione al  periodo emergenziale  conseguente a SARS-COV19 si  avvisa che il  Comune 
applicherà il  Protocollo  di  svolgimento dei  concorsi  pubblici  emanato dalla Presidenza del 
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  Funzione  Pubblica  n.  25239-P-15/04/2021  che    viene   
pubblicato contestualmente al presente    Avviso di mobilità.    Il Piano operativo specifico della   
procedura  concorsuale  previsto  dall’art.  9  del  medesimo Protocollo  verrà  pubblicato  nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”,  sotto-sezione di  primo livello “Bandi di  concorso”, 
almeno il giorno antecedente la data prevista per   il colloquio.  

Data colloquio:  31/08/2021 ore 10:00 Eventuali modifiche verranno comunicate singolarmente ai 
candidati tramite e-mail.

La presente comunicazione vale come notifica a tutti gli effetti di legge per cui, tutti coloro che  
presenteranno domanda di partecipazione alla presente selezione sono tenuti a sostenere il  
colloquio nella data ed ora sopraindicata secondo le modalità che verranno appositamente  
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comunicate  e  ciò  ad  eccezione  dei  candidati  che  riceveranno  apposita  comunicazione  di  
esclusione dalla selezione.
I candidati dovranno esibire all’atto del colloquio un valido documento di riconoscimento. 

L’esclusione opera automaticamente nei seguenti casi:
- domanda di ammissione presentata o pervenuta fuori termine;
-  mancanza  dei  requisiti  richiesti  dal  bando  per  l’ammissione  o  mancanza  della  presentazione  e 
dell’autocertificazione attestante il possesso di tali requisiti;
- mancata presentazione al colloquio.

ART. 7 - TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI MONTICHIARI
Conclusa la procedura esperita ai  sensi  degli  artt.  34 e 34 bis  del D.Lgs.  n° 165/2001 con esito 
negativo ed individuato il candidato idoneo a ricoprire il posto previsto dal presente avviso, l’ufficio 
Risorse umane e organizzazione avvierà la necessaria interlocuzione con l’Ente di appartenenza del 
candidato ai fini del passaggio diretto.  
Nel  caso  l’Ente  di  provenienza  neghi  il  passaggio  del  dipendente  è  facoltà  dell’Amministrazione 
decidere di non dar corso alla mobilità o individuare altro candidato tra coloro che si sono utilmente 
classificati nell’apposita graduatoria.
Perfezionato il procedimento di trasferimento verrà stipulato con il candidato individuato il contratto 
individuale di lavoro ai sensi dell’art. 19 del CCNL del comparto Funzioni Locali.
Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del trasferimento, 
ivi compresa l’anzianità maturata.
Il  personale assunto in servizio a seguito di mobilità è esonerato dall’obbligo del periodo di prova 
qualora lo abbia già superato presso l’Amministrazione di provenienza nella medesima categoria e 
profilo professionale.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del GDPR - n° 2016/679 e del D.Lgs. n° 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso il Comune di Montichiari - ufficio Risorse umane e organizzazione - per le finalità di 
gestione  della  procedura  di  mobilità  e  saranno  trattati  in  una  banca  dati  automatizzata  anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione 
del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione alla procedura di mobilità. L’interessato gode dei diritti di cui alle disposizioni normative 
suddette  tra  le  quali  figura  il  diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  nonché  alcuni  diritti 
complementari  tra i  quali  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o cancellare i  dati  erronei,  
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Montichiari - 
Piazza Sen. Mario Pedini n° 1, titolare del trattamento.

ART. 9 -  ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n° 241/1990 la  comunicazione  di avvio del procedimento si intende 
anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato 
attraverso la domanda di partecipazione. 
Il responsabile del procedimento amministrativo è il dr. Giovanni Massimo Chiari.
Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  ed  all’albo  pretorio  on  line  del  Comune  di 
Montichiari per 30 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 30, comma 1 bis, del D.Lgs. n° 165/2001.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del 
presente avviso.
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio,  si riserva la facoltà di  sospendere, modificare e/o 
revocare  la  procedura di  mobilità  di  cui  al  presente  avviso,  prima della  conclusione della  stessa 
qualora:

 intervengano  disposizioni  di  carattere  normativo  e/o  chiarimenti  interpretativi  ostativi  alla 
conclusione della predetta procedura;
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 venga conclusa con esito positivo la procedura di mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34 
bis del D.Lgs. n° 165/2001

Per  quanto  non  espresso  nel  presente  bando  si  rimanda  alle  vigenti  disposizioni  di  legge,  ai 
regolamenti del Comune di Montichiari in materia di accesso agli impieghi.
Il  solo fatto della presentazione della domanda comporta per gli  aspiranti l’accettazione di tutte le 
norme e condizioni riportate nel presente bando e dai regolamenti comunali per il personale, nonché 
tutte le disposizioni di carattere generale e speciale emanate od emanande sullo stato giuridico e sul 
trattamento economico del personale comunale.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai 
sensi del D.Lgs. n° 198 in data 11/04/2006.
Per eventuali informazioni inerenti alla presente selezione i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio 
personale del Comune di Montichiari tel. 030/9656294 - 9656303 dalle ore 9:45 alle ore 12:45 dal 
lunedì al venerdì ed il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18:00.

Montichiari, lì   21/07/2021
Il dirigente

f.to dr. Massimo Giovanni Chiari
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Allegato: schema domanda partecipazione concorso

AL COMUNE DI MONTICHIARI
Ufficio Risorse umane e organizzazione
P.zza  Sen. Mario Pedini, 1

                                                                                             25018  MONTICHIARI (BS)

OGGETTO: Domanda di mobilità volontaria tra enti pubblici ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 
per la copertura di n° 1 posto di Assistente sociale (categoria D, posizione iniziale di accesso D1) 
con rapporto  di  lavoro a  tempo pieno ed indeterminato  subordinato  all’esperimento,  con esito 
negativo, della procedura di mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n° 165/2001.

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………......… 
(cognome    e    nome)

nato/a  …………………………………………..…………prov. (…..…), il ………………….……….……

residente in via ………………………………………………………, n. ………, CAP …………..………,

località ………………………………………………….……, prov. (……)

n° telefonico ……………………………………  indirizzo e-mail …..................................................……

Codice Fiscale n. ……………………………………………………………………………….……....…..….

indirizzo e-mail ……………………………….........………….

CHIEDE

di partecipare alla procedura di mobilità per la copertura del posto indicato in oggetto. 

A tal  fine,  sotto  la  propria  personale responsabilità,  ai  sensi  dell'art.  46 e 47 del  D.P.R. n° 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti:

DICHIARA

a) di   essere   dipendente a tempo indeterminato  presso   la seguente Pubblica Amministrazione:  

(Indicare l’Ente presso il quale si presta servizio a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno)

b) di essere inquadrato nel seguente profilo professionale:

(indicare il profilo professionale attualmente posseduto)

dalla data del _________________ cat. giuridica _________ posizione economica ______________;

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

……………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………..………………………….
(indicare la tipologia di diploma posseduto,  l’Istituto che ha rilasciato il titolo, la città nella quale si trova, l’anno scolastico di conseguimento e la votazione conseguita)

d) di essere iscritto all’Albo professionale degli Assistenti sociali della Regione _______________________ 
dal __________________ al n. ___________________;
 
e)  di  essere  in  possesso  della  patente  di  guida  categoria  “B”  n.  _____________  rilasciata  in  data 
________________ da _______________;

f) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di non avere procedimenti disciplinari in 
corso;

g)  di non aver riportato condanne che impediscano, ai  sensi delle vigenti  disposizioni di legge, la 
costituzione del rapporto di impiego presso la pubblica amministrazione e/o procedimenti penali in 
corso;

h) di essere in possesso dell’idoneità fisica alla specifica mansione come risulta dal certificato del Medico 
competente in data _____________________;

i) di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di Montichiari e 
che verrà valutata ad insindacabile giudizio dell’Ente;

- Eventuali note e/o dichiarazioni aggiuntive:

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara altresì di allegare alla presente domanda:
-   fotocopia documento di identità personale in corso di validità
-  curriculum  formativo  e  professionale  debitamente  sottoscritto,  dal  quale  risultino  i  titoli  di  studio 
conseguiti,  i  corsi  di  formazione  frequentati,  le  precedenti  esperienze  lavorative  e  le  mansioni  svolte 
nell’attuale posizione lavorativa
- altro  (specificare) ________________________________________________________________

Data_______________

Firma___________________________________
                                Firma leggibile

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata;  se la domanda è inviata per posta,  o per mano di terzi, o via pec deve  
essere allegata la copia fotostatica non autenticata del documento di identità personale in corso di validità.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 2016/679 

Il Comune di Montichiari in qualità di Titolare del trattamento, La informa che, ai sensi e per gli effetti 
di  cui  all’art.  13  del  R.UE 679/2016  -  Regolamento  Europeo  in  materia  di  protezione dei dati 
personali, i dati personali, ivi compresi quelli di carattere sensibile (i.e. appartenenza a categorie 
protette,  specifiche  condizioni  di  salute,  ecc.),  richiesti  dalla  procedura  di  selezione  in  essere 
saranno oggetto di trattamento con modalità sia digitale sia cartacee.
I  dati  forniti  sono  finalizzati  ad  espletare  i  procedimenti  correlati  con la  presente  procedura  di 
selezione del personale

Principi e regole per il trattamento
Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Natura Obbligatoria
Il conferimento dei dati è obbligatorio per adempiere agli obblighi di legge al fine della costituzione e 
gestione  del  rapporto  di  lavoro;  l’eventuale  rifiuto  di  fornire  tali  dati  comporta  l’impossibilità  di 
partecipazione alla procedura selettiva/concorsuale.

Comunicazione e diffusione dei dati

La informiamo altresì che per le richiamate finalità, Il Comune di Montichiari potrà avvalersi anche 
della collaborazione di soggetti terzi che, in forza di specifico e separato accordo contrattuale, 
agiscono in qualità di responsabile esterno del trattamento collaborando al processo di valutazione 
e selezione

Il suo curriculum vitae, la scheda informativa e la scheda anagrafica, saranno conservati  sia in 
forma cartacea sia su supporto informatico direttamente dal Comune di Montichiari per un periodo 
di tempo congruo, proporzionato e non eccedente con le suindicate finalità.

Il Comune di Montichiari potrà inoltre trasmettere i dati sopra indicati anche ad altri Enti pubblici, su 
richiesta di questi ultimi, per finalità di selezione del personale (cd scorrimento di graduatorie);
I  dati  personali  non  sono  soggetti  a  diffusione  da  parte  di  codesto  ente,  se  non  nei  casi 
espressamente previsti dalla normativa europea o statale, e non sono soggetti a trasferimento in 
altro stato.

Diritti dell’Interessato
Il  Regolamento  Europeo  conferisce  all’interessato  l’esercizio  di  specifici  diritti,  tra  cui  quello  di 
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a 
disposizione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del  
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti 
cui i dati possono essere comunicati.

L’interessato ha inoltre diritto di: 
 ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione se non in 

contrasto con le normative, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione della legge.

 di essere informato nel caso in cui il titolare decida di modificare le modalità di trattamento dei 
dati e l’eventuale trasferimento

 di porre reclamo all’autorità di controllo identificata nel garante della Privacy
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Soggetti Coinvolti nel trattamento
  Responsabile del trattamento dei dati:
Responsabile del trattamento dei dati: dott. Giovanni Massimo Chiari - TEL. 030/9656259 - e-mail: 
personale@montichiari.it
L’ente ha individuato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona del dr. PAOLO 
TIBERI e-mail dpo@pecmontichiari.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema 
di  trattamento dei dati.

Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Montichiari con sede in Piazza Sen. Mario Pedini, 1 tel.  
03096561 P.E.C: ufficio.protocollo@cert.montichiari.it      nella persona del suo Rappresentante legale 
protempore il Sindaco

 acconsento

 non acconsento

lì ____________________
                                                                                                                 FIRMA

                                                                                                      ___________________
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