COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana Torino
VIA FOSCOLO 4 – 10060 CANDIOLO
p.IVA 01717430019
tel. 011-99.34.807,8,9 – fax 011-9621108
sito INTERNET : www.comune.candiolo.torino.it
e-mail: segreteria@comune.candiolo.torino.it

AVVISO di MANIFESTAZIONE di INTERESSE per IDONEI in GRADUATORIE di CONCORSI
PUBBLICI ESPLETATI da ALTRI ENTI per la copertura di N. 1 posto di ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE - cat. C1 – presso il Settore FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
In esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 8/17.01.2019 e n. 101/2019 relativa al Piano
triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, e della determinazione dirigenziale n.382/15.11.2019
RENDE NOTO CHE
il Comune di Candiolo intende procedere alla copertura di n. 1 posto di “Istruttore amministrativo
contabile” – cat. C1 - a tempo pieno e indeterminato presso il Settore FINANZIARIO dell’Ente
mediante utilizzo di graduatorie, in corso di validità, approvate da altre Amministrazioni pubbliche, in
seguito all'espletamento di pubblici concorsi per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo
professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire.
La posizione di lavoro da ricoprire è quella di Istruttore Amministrativo Contabile - cat. C1.
Il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, è quello previsto per il Comparto
Funzioni Locali, indipendentemente dalla natura dell’Ente titolare della graduatoria utilizzata. Spettano,
altresì, la 13^ mensilità, l’assegno nucleo familiare se dovuto ed ogni altro compenso o indennità connessi
alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute. Gli
emolumenti corrisposti saranno soggetti alle ritenute di legge.
REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti idonei collocati nelle graduatorie in corso di
validità approvate da Amministrazioni Pubbliche, in seguito all'espletamento di selezioni per la
copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che si
intende ricoprire bandite entro il 31.12.2018.
L’analogia o equivalenza del profilo professionale della graduatoria di altro ente al profilo professionale
oggetto di ricerca di Istruttore Amministrativo Contabile – cat. C1 viene verificata anche sulla base
del titolo di studio richiesto per l’accesso come segue: Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado

1

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le manifestazioni di interesse, redatte in carta semplice, da presentare utilizzando l’apposito modulo
allegato, dovranno inderogabilmente contenere:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita,
2) residenza, indirizzo e- mail e/o PEC, numero di telefono,
3) indicazione della propria posizione tra gli idonei non assunti, profilo professionale e categoria per i
quali la graduatoria è stata formata,
4) denominazione e sede dell’Ente pubblico detentore della graduatoria segnalata,
5) data di approvazione della graduatoria segnalata.
Le manifestazioni di interesse devono essere sottoscritte dagli interessati, pena esclusione, e pervenire
inderogabilmente entro e non oltre il 02/12/2019 (al fine del rispetto del termine non fa fede il
timbro postale e le domande devono pervenire entro il termine indicato) con le seguenti modalità:
1) direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Candiolo (piano terra Palazzo Comunale di Via
Foscolo n. 4 - Candiolo) ,l’Ufficio Protocollo osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 ;
2) mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al COMUNE di CANDIOLO Ufficio
Protocollo Via Foscolo n. 4 -10060 CANDIOLO
3) invio di un messaggio di posta elettronica certificata con oggetto: “Manifestazione d’interesse per
idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo Contabile - cat. C1”, con allegato modulo di manifestazione d’interesse debitamente
compilato, all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Candiolo
comune.candiolo.to@cert.legalmail.it, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata
rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC (posta elettronica certificata) iscritto
nell’apposito elenco tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale. La domanda e gli allegati dovranno essere
predisposti in formato PDF immodificabile.
La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura
dell'Ufficio Protocollo del Comune di Candiolo e per le manifestazioni d’interesse trasmesse da casella di
PEC farà fede la data attestante la consegna del documento informatico rilasciata dal gestore.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle manifestazioni d’interesse, o per
disguidi dipendenti da inesatte indicazioni, da mancata o tardiva comunicazione da parte del candidato, né
per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al Comune di Candiolo
prima della data del presente avviso: coloro che avessero già inoltrato manifestazioni di interesse e
fossero tuttora interessati dovranno presentare domanda di partecipazione al presente procedimento
secondo le modalità ed i tempi indicati.
PROCEDIMENTO
In seguito alla scadenza dei termini di pubblicazione del presente avviso pubblico l’Amministrazione
Comunale procede a stilare un elenco degli Enti detentori di graduatorie da utilizzare per la procedura in
oggetto.
Nel caso di disponibilità di più graduatorie, al fine di individuare quella da utilizzare, si procede alla scelta
secondo i seguenti criteri di priorità:
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Criterio numerico: Ente con il minor numero di idonei presenti in graduatoria.
Criterio cronologico: Nel caso di presenza di più graduatorie con lo stesso numero di idonei per posizioni
della stessa categoria e professionalità rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere la graduatoria più
recente;
Criterio territoriale in base alla vicinanza geografica dell’Ente: Nel caso di più graduatorie con la stessa data
di approvazione si procederà a scorrere la graduatoria dell'Ente la cui sede legale è più vicina a quella del
Comune di Candiolo.
In caso di esito positivo della procedura in argomento il Comune di Candiolo stipula apposito accordo
con l’Ente interessato per l’utilizzo della graduatoria concorsuale mediante scorrimento della stessa.
Nel caso di esito negativo della procedura di cui sopra il Comune di Candiolo procederà autonomamente
alla ricerca della graduatoria cui attingere per l’assunzione di personale, inviando apposita richiesta di
utilizzo della graduatoria ad altri Enti, svincolandosi dai criteri sopra descritti.
COMUNICAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Non si darà corso a comunicazioni individuali in seguito a presentazione di manifestazione di interesse.
Sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Candiolo l’elenco degli enti pubblici detentori di
graduatorie per l’utilizzo delle graduatorie stesse e, al termine della procedura, il nominativo del
candidato idoneo selezionato.
INFORMAZIONI GENERALI
Il Comune di Candiolo si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a suo
insindacabile giudizio il presente avviso nonché di non procedere all’effettuazione della procedura nel
caso venga adottata una diversa organizzazione del lavoro che non richieda più la copertura del posto. Il
provvedimento di revoca è reso noto a tutti coloro che hanno presentato manifestazione d’interesse.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del “Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” il trattamento dei
dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679:
-

il conferimento dei dati al Comune di CANDIOLO (Titolare del trattamento) è obbligatorio per la
corretta gestione del rapporto di lavoro e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata prosecuzione dello stesso.

-

la base legale per il Trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate è l’Art. 6 par. 1 lett. b), c),
e) GDPR.

-

il trattamento dei dati sarà effettuato su supporti sia elettronici sia cartacei e i dati saranno trattati per
tutto il periodo relativo al rapporto di lavoro e conservati per i successivi 25 anni (questi dati potrebbero
essere utilizzati per esercitare diritti che non cadono in prescrizione per es. malattie professionali).

In relazione al rapporto di lavoro, anche a seguito di eventuale segnalazione, il Comune di CANDIOLO può
venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali (art. 9 Regolamento UE 2016/679), quali:
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•

dati che possono rilevare lo stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio,
invalidità connessa all’avviamento al lavoro, ecc.), idoneità o meno a determinate mansioni (quale
esito espresso da personale medico a seguito di visite sanitarie preventive e/o periodiche), presenza di
soggetti inabili nel nucleo familiare agli effetti dei trattamenti di famiglia, situazioni familiari o
giudiziali (cessione del quinto dello stipendio, ecc.);

•

l’adesione ad un sindacato (assunzione di cariche e/o richieste di trattenute per quote di associazione

sindacale), l’adesione ad un partito politico (permessi od aspettativa per cariche pubbliche elettiva),
convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge), origine etnica o razziale (documenti
personali);
Anche il trattamento di tali dati è necessario, da parte del Comune di CANDIOLO per assolvere agli
obblighi in materia di diritto del lavoro.
I dati non saranno comunicati e/o ceduti ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione all’infuori delle
finalità sopra riportate. I dati potranno essere comunicati solo a: consulenti fiscali ed amministrativi,
consulenti del lavoro, consulenti per la sicurezza, l’igiene del lavoro, centri medici oltre che agli Enti pubblici
e privati interessati alle pratiche di lavoro (INPS, INAIL, Questura, ecc.), agli Istituti Bancari ed Assicurativi.
Nella qualità di interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 -21 GDPR e precisamente i diritti di:
-

ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal
caso, di ottenere l’accesso a tali dati e le informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679;

-

ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3,
comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati;

-

ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando avete interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;

-

ove applicabili, i diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento UE 2016/679 (Diritto di rettifica, diritto alla
cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione
nei limiti previsti dall’art. 21 Regolamento UE 2016/679)

-

proporre reclamo all’Autorità Garante, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla
normativa in vigore (art. 77 Regolamento UE 2016/679)
Modalità di esercizio dei diritti : inviando una email, un fax o una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare
COMUNE DI CANDIOLO - VIA FOSCOLO N. 4 - 10060 CANDIOLO - tel. 0119934807, fax 0119621108
- mail: segreteria@comune.candiolo.torino.it pec: comune.candiolo.to@cert.legalmail.it oppure contattando
il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO: MICHELA Cristiano tel. : 0115629063 mail:
c.michela@avvocatipacchiana.com pec: cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it
Il Titolare del trattamento è il Comune di CANDIOLO , con sede in Candiolo Via Foscolo n. 4, indirizzo
PEC (comune.candiolo.to@cert.legalmail.it). L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e dei
soggetti autorizzati è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Candiolo : tel. 0119934807 email:
segreteria@comune.candiolo.torino.it PEC comune.candiolo.to@cert.legalmail.it.
Il presente avviso, con relativo schema di manifestazione d’interesse, potrà essere consultato sul sito
www.comune.candiolo.torino.it
Candiolo, li
15.11.2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO f.to Bosticco Luciana
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