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Informazione e visione atti:
Sig. Fontana Urbano – tel. 0445/662113 – fax 0445/661822
e-mail ragioneria@comune.torrebelvicino.vi.it

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL COMANDO

PRESSO IL COMUNE DI TORREBELVICINO PER LA COPERTURA DI UN

POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il D. Lgs 165/2001;
Visti  il  vigente  Regolamento  sull'ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi  e  il  vigente  Regolamento  comunale  per
l'accesso all'impiego;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 in data 01/12/2016;

Vista la propria determinazione n. 250 del  14/08/2017;

RENDE NOTO

E' indetto un avviso per manifestazione di interesse al comando per un periodo di mesi 3, prorogabile fino ad un
massimo di  2  anni,  per  la  copertura  di  UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO -  CATEGORIA C  -  da
assegnare al Settore Tecnico.
Il Comune di Torrebelvicino garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento del lavoro ai sensi delle vigenti leggi.

Per l'ammissione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, da almeno 2 anni,  presso una
pubblica amministrazione che sia soggetta ad un regime di limitazione diretta e specifica delle assunzioni di
personale a tempo indeterminato;

b) Essere  inquadrato  in  categoria  C  o  in  categoria  equivalente  o,  comunque  riconducibile  al  profilo  di
categoria C;

c) Essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di geometra o titolo equipollente;
d) Idoneità fisica all'impiego e alle mansioni del profilo professionale. L'Amministrazione Comunale si riserva

di  sottoporre  il  vincitore  ad accertamenti  sanitari  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  81/2008  intesi  a  constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro;

e) Possesso della patente di guida di categoria B.

I dati personali trasmessi dai candidati con le dichiarazioni di interesse, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, saranno
trattati per le finalità di gestione della procedura.
La dichiarazione di interesse va compilata in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso. Nella
dichiarazione gli aspiranti devono riportare, sotto la loro personale responsabilità, tutte le indicazioni richieste.
La domanda deve essere firmata dal concorrente a pena di esclusione.
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) Curriculum vitae del candidato;
2) Fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità;

Gli interessati devono far pervenire all'Amministrazione Comunale la domanda e la relativa documentazione entro
il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel sito web istituzionale del
Comune www.comune.torrebelvicino.vi.it, nella sezione “servizi on line / bandi di concorso”, vale a dire entro e
non oltre le ore 12.00 del 18 settembre 2017.
La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:

− direttamente  (a  mano)  all'Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Torrebelvicino,  Piazza  A.  Moro  7  36036
Torrebelvicino;
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− a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comune di Torrebelvicino, Piazza A. Moro 7
36036 Torrebelvicino spedite entro la data di scadenza della presentazione delle domande;  farà fede la
data del timbro postale per quelle domande pervenute oltre la scadenza fissata, ma verranno ritenute
valide solo quelle pervenute non oltre l'ottavo giorno successivo alla scadenza fissata ossia il 25 settembre
2017;

− A mezzo di posta certificata (PEC) al seguente indirizzo:
torrebelvicino.vi@cert.ip-veneto.net ; la domanda dovrà essere in formato PDF con allegata copia, sempre in
formato PDF, di  un documento di identità. L'inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà
ritenuto valido.
Tutte  le  comunicazioni,  ivi  comprese  l'ammissione o l'esclusione dalla  partecipazione,  relative  alla  selezione
saranno  effettuate  soltanto  mediante  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune
www.comune.torrebelvicino.vi.it.

L'Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  prorogare  e/o  riaprire  i  termini  di  presentazione delle  domande  o,
eventualmente, di sospendere o di annullare la procedura o di non procedere al comando, a suo insindacabile
giudizio, qualora l'interesse pubblico lo richieda, in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura
normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che i candidati possano per questo vantare diritti nei
confronti dell'Amministrazione
In ogni caso il Comune di Torrebelvicino non sarà vincolato alla scelta di alcun candidato qualora non rilevi
l'esistenza di professionalità adeguate tra le candidature esaminate.
Nel rispetto del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio del Personale
del Comune di Torrebelvicino per le finalità di gestione della selezione oggetto del presente avviso e saranno
eventualmente trattati dallo stesso Servizio anche successivamente all’espletamento della procedura per finalità
inerenti alla gestione del personale comunale.
Il  conferimento  dei  dati  richiesti  è  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione  alla
selezione, pena l’esclusione dalla stessa.
Il  candidato,  con la  presentazione  della  comunicazione di  interesse  di  cui  al  presente  avviso  di  selezione,
autorizza implicitamente e, comunque, ipso iure, il trattamento dei propri dati.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. nr. 196/2003, tutte le informazioni pervenute in risposta al presente
avviso saranno oggetto di trattamento, manuale e/o informatizzato, al fine di gestire la presente procedura,
quanto ad essa inerente e conseguente e, comunque, per adempiere a specifici obblighi di legge in materia
concorsuale e di disciplina del rapporto di lavoro (ove instaurato).
I dati conferiti non saranno comunicati ad altri soggetti se non ai sensi di legge ovvero previo consenso del
concorrente.
L’interessato gode dei diritti previsti dall'art. 7 del citato D.lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati  che  lo  riguardano,  nonché  alcuni  diritti  complementari  tra  cui  il  diritto  di  far  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti secondo modalità 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 Torrebelvicino titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Amministrativo D.ssa Fracasso Barbara.
Per quanto altro non espresso nel presente bando di concorso, si intendono riportate le medesime disposizioni
del Regolamento in vigore per il Comune di Torrebelvicino e delle leggi vigenti.
Torrebelvicino, 14 agosto 2017.

f.to IL RESPONSABILE DI SETTORE
D.ssa Barbara Fracasso
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