
 

     COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

———— ¤ ———— 
AREA RISORSE UMANE, INFORMATICA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

Piazza A. Gramsci, 06061 Castiglione del Lago (PG) 

PEC:comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it 

Tel. 075 9658245 fax 075 9658200 e-mail personale@comune.castiglione-del-lago.pg.it 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO MEDIANTE MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL 

D.LGS. N. 165/2001 DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE-

CAT. GIUR. D-  

 

Il Responsabile dell’Area Risorse Umane, Informatica e Servizi Demografici 

 

in esecuzione della determinazione 415 del 05/07/2018 e richiamati: 

 il D.Lgs 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 

 il  D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, integrato e modificato, con particolare riferimento 

all’art. 30; 

 il vigente C.C.N.L. dei dipendenti  del comparto Regioni-Autonomie Locali; 

 il vigente “Regolamento Comunale per l’attivazione della mobilità di cui agli artt. 30 e 

34/bis del D.Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 modificato ed aggiornato con D.Leg.vo del 

27 ottobre 2009, n. 150” 

 il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Castiglione del Lago intende acquisire e valutare domande di dipendenti in 

servizio a tempo pieno e  indeterminato presso altri Enti interessati al trasferimento presso 

questo Ente, mediante mobilità esterna volontaria di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 e 

ss.mm.ii., per la copertura di un posto di un specialista in attività tecniche- Cat. giur. D, a 

tempo pieno ed indeterminato - con esperienza nel settore urbanistica e edilizia almeno 

triennale, da assegnare all’Area Urbanistica. 

Che ai fini della selezione non verranno prese in considerazione le domande di mobilità 

già pervenute presso il Comune di Castiglione del Lago alla data di indizione del 

presente Avviso. Gli interessati alla presente procedura dovranno, pertanto, presentare 

una nuova domanda compilata secondo le modalità e nel rispetto dei termini perentori 

di cui al presente Avviso.  

Che la  procedura  relativa  al  presente  avviso  di  mobilità  è  in  ogni  caso  

subordinata  all’esito  negativo della procedura di mobilità attivata ai sensi dell’art. 34 

bis del D.Lgs. n. 165/2001 

 

Art. 1 - Trattamento economico. 

Il trattamento economico attribuito sarà quello corrispondente alla categoria D, secondo 

quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, oltre all’assegno per il 

nucleo familiare, se ed in quanto dovuto, al rateo di tredicesima mensilità, nonché ad 

eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Gli emolumenti di cui 

sopra si intendono al lordo delle ritenute di legge e dei contributi per il trattamento di 

previdenza ed assistenza. 

 



Il   personale   trasferito   conserva   la   posizione  giuridica  ed  economica  acquisita  all’atto  

del trasferimento, compresa l’anzianità maturata. 

 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione. 

Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche 

di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a 

tempo indeterminato ed al patto di stabilità interno, che, alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande indicato nel presente avviso, risultano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. Essere assunti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica 

Amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, con inquadramento nella 

categoria D o categoria equivalente, nel profilo professionale di specialista di attività 

tecniche o altro profilo professionale equivalente per tipologia di mansioni, in possesso di 

esperienza, almeno triennale, maturata come tecnico nell’area Urbanistica e Edilizia; 

2. Aver superato il periodo di prova; 

3. Non aver riportato, nei due anni precedenti la scadenza del presente avviso, sanzioni 

disciplinari superiori alla censura né avere procedimenti disciplinari per fatti che 

prevedono l’applicazione di sanzioni disciplinari superiori a quello della censura; 

4. Non avere condanne penali o procedimenti penali in corso; 

5. Possedere idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

6. Nulla osta alla cessione del contratto da parte dell’Ente di appartenenza  con attestazione 

di Ente sottoposto a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato ed al 

patto di stabilità interno. 

I suddetti requisiti di  partecipazione alla procedura di mobilità devono essere posseduti dal 

candidato  alla  data  di  scadenza  prevista  dal  presente  Avviso per  la  presentazione  delle  

domande   di   ammissione e  mantenuti  fino  all’ eventuale  sottoscrizione   del   contratto 

individuale di lavoro.  

Al personale in comando presso il Comune di Castiglione del Lago in possesso dei requisiti 

richiesti e utilmente  collocato in  graduatoria,  è  riservato  il  50%  dei  posti  da  ricoprire,  

arrotondato all’unità  superiore. Il personale  in  comando,  pertanto,  se  interessato,  dovrà  

inoltrare domanda  di partecipazione  secondo i  termini  e le modalità  di  cui al  presente  

Avviso. 

L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dalle procedure di mobilità, per difetto dei requisiti di partecipazione, indicati nel 

presente Avviso. 

 

Art. 3 - Presentazione Domande 

Nella domanda di ammissione, redatta secondo il modello allegato e in carta libera, gli 

aspiranti consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno applicate le 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, devono indicare: 

a) Nome e cognome e codice fiscale; 

b) Data e luogo di nascita; 

c) Residenza, con l’indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia e 

del codice di avviamento postale. L’amministrazione non assume responsabilità per la 

dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dell’indirizzo o per 

tardiva o mancata comunicazione della variazione dello stesso; 

d) Indirizzo a cui devono essere inoltrate le comunicazioni relative alla selezione in 

questione e numero telefonico; 

e) Ente di appartenenza, la categoria ed il profilo professionale posseduti, la data di 

assunzione a tempo indeterminato con indicazione di esperienza, almeno triennale, 

maturata come tecnico nell’area Urbanistica e Edilizia; 

f) Di aver superato il periodo di prova; 

g) Il titolo di studio posseduto, con l’indicazione della votazione riportata; 



h) Idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di 

selezione; 

i) L’assenza di condanne passate in giudicato o di procedimenti penali pendenti (in caso 

contrario dovranno essere indicate le eventuali condanne penali riportate, anche se 

siano stati concessi amnistia, indulto, perdono giudiziale e i procedimenti penali 

pendenti eventualmente a carico); 

j) Eventuali provvedimenti disciplinari in corso, e/o sanzioni disciplinari riportate 

nell’ultimo biennio; 

k) Eventuali periodi di comando presso il Comune di Castiglione del Lago 

l) Consenso, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, all’utilizzo dei propri dati personali 

ai fini della procedura in questione; 

m) Di aver preso visione del presente avviso esplorativo di mobilità volontaria e di 

accettare espressamente tutte le norme in esso contenute e di accettare  

incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente Avviso e nei 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. 

n) indicazione della anzianità di servizio (specificare i servizi prestati presso la Pubblica 

Amministrazione e le posizioni di lavoro ricoperte); 

o) Descrizione delle mansioni svolte nell’attuale Ente pubblico di appartenenza; 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati obbligatoriamente i seguenti 

documenti: 

1. Curriculum vitae da cui risultino le esperienze professionali maturate, utili alla 

valutazione; 

2. Copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità in corso di validità, in 

osservanza di quanto disposto dall’art. 38 del DPR n. 445/2000. 

3. Dichiarazione preventiva, dell’Ente di provenienza, di disponibilità alla concessione 

del Nulla osta ad autorizzare la cessione del contratto di lavoro nel caso in cui il 

dipendente risulti vincitore della prova selettiva indetta per la copertura del posto in 

oggetto tramite mobilità esterna. 

Nel curriculum dovranno risultare in particolare le esperienze professionali maturate e le 

specifiche competenze acquisite con particolare indicazione delle effettive mansioni svolte 

nell’arco dell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, le 

ulteriori Amministrazioni in cui è stata prestata attività lavorativa, i profili professionali 

ricoperti e la relativa categoria con l’indicazione analitica dei singoli periodi di servizio 

maturati nonché particolari funzioni ricoperte attinenti al profilo professionale da ricoprire, 

formalmente attribuite. 

Il candidato potrà inserire, inoltre, ogni elemento utile a meglio evidenziare il livello di 

qualificazione professionale raggiunto nell’arco dell’intera carriera lavorativa, anche di natura 

autonoma, e ogni informazione che lo stesso riterrà opportuno specificare nel proprio 

interesse. 

 

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti sopra indicati costituisce motivo 

di esclusione dalla procedura. 

La domanda, da redigere nel modello allegato al presente avviso, e la documentazione 

richiesta dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Castiglione del Lago, con una 

delle seguenti modalità: 

1. all’Ufficio URP del Comune, sito nel comune di Castiglione del Lago , in via del 

Forte, 43, negli orari di apertura al pubblico (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.45; sabato 

dalle 9.00 alle 12.00) entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 06/08/2018. Nel 

caso di consegna diretta della domanda all'Ufficio URP farà fede la data apposta 

dall'ufficio medesimo sulla domanda; 



2. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo Comune di Castiglione 

del Lago – Piazza A. Gramsci, 1 – 06061 – Castiglione del Lago (PG) , da pervenire 

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio on-line del 

Comune, quindi entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 06/08/2018 

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura “Domanda per la 

Mobilità Volontaria esterna ex art.30 D.lgs 165/2001 per il bando di “ N. 1 POSTO DI 

CAT. D  Specialista in attività Tecniche” 

1. Le domande possono essere presentate anche in via telematica all’indirizzo di Posta  

Elettronica Certificata (PEC) comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it,  entro 

lo stesso termine perentorio delle ore 13:00 del 06/08/2018  con l’indicazione 

nell’oggetto “Domanda per la Mobilità Volontaria esterna ex art.30 D.lgs 165/2001 

per il bando di “ N. 1 POSTO DI CAT. D  Specialista in attività Tecniche”.  

La data di spedizione per via telematica è stabilita e comprovata dalla data e 

dall’orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata del 

Comune. La domanda di partecipazione, così come gli allegati dovranno essere 

trasmessi in formato pdf o jpg come allegati al messaggio. 

 

Il termine del 06/08/2018 ore 13:00 è perentorio e pertanto l’Amministrazione non prenderà 

in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo; non 

saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine anche se spedite 

tramite ufficio postale entro la data di scadenza qualora non siano comunque pervenute al 

protocollo dell’Ente entro il termine di scadenza sopra riportato. 

La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio 

prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale compete scegliere il 

sistema di trasmissione della stessa, fra quelli previsti. Le domande non pervenute a seguito di 

eventuali disguidi o scioperi del servizio postale o per mancato ricevimento, anche imputabile 

a causa fortuita o di forza maggiore, non saranno prese in considerazione. 

La partecipazione alla selezione comporta l'accettazione incondizionata delle clausole 

contenute nel presente avviso e negli atti in esso richiamati, nonché delle eventuali successive 

modifiche. 

Nella domanda dovrà essere indicato, altresì, l'esatto recapito al quale si desidera che siano 

trasmesse le comunicazioni relative alla selezione.  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o per fatti comunque imputabili a terzi, al caso 

fortuito o a forza maggiore. 

La domanda di ammissione non fa sorgere a favore dei candidati alcun diritto all’assunzione 

presso il Comune di Castiglione del Lago: pertanto l’Amministrazione Comunale si riserva, 

anche a seguito del colloquio la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 

presente avviso. 

L’esito positivo della procedura di mobilità non fa sorgere a favore dei candidati, alcun diritto 

all’assunzione presso il Comune di Castiglione del Lago.  

Saranno escluse le domande: 

- inoltrate con modalità diverse da quelle previste; 

- mancanza di requisiti di partecipazione richiesti all’art. 2; 

- presentate oltre la scadenza prevista; 

- prive di sottoscrizione, o prive dell’indicazione del nome, cognome, residenza o 

domicilio del concorrente; 

- mancanza della Dichiarazione preventiva, dell’Ente di provenienza, di disponibilità 

alla concessione del Nulla osta ad autorizzare la cessione del contratto di lavoro; 

- mancanza del Curriculum vitae; 

- mancanza della Copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità in corso 

di validità; 



L’Amministrazione ha facoltà di modificare, sospendere e prorogare o riaprire i termini, 

nonché revocare, con provvedimento motivato, il presente Avviso. Dell’avvenuta rettifica, 

proroga o riapertura dei termini sarà data comunicazione con le stesse modalità di 

pubblicazione del bando;  

Tutte le comunicazioni relative al presente avviso verranno rese pubbliche attraverso  

pubblicazione all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del comune. 

Le comunicazioni rese in tali forme hanno a tutti gli effetti valore di notifica e comunicazione, 

ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. 

 

Art. 4 - Criteri di valutazione 

Il Comune di Castiglione del Lago si riserva la facoltà di non procedere alla copertura dei 

posti di cui al presente Avviso qualora, dall’esame delle candidature e dall’eventuale  

colloquio sostenuto, non si rilevi la professionalità adeguata alle funzioni proprie del profilo  

professionale richiesto nell’ambito dell’Amministrazione. 

Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità, utilmente pervenute, saranno 

preliminarmente esaminate ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione dal Settore 

Risorse Umane. 

Al termine della fase di verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute, saranno 

disposte, con apposito provvedimento, le ammissioni ed esclusioni dei candidati.  

Successivamente l’Amministrazione procederà alla nomina di una Commissione incaricata 

dell’analisi dei curricula dei candidati ammessi e dell’espletamento del colloquio attitudinale 

e motivazionale. 

La Commissione dispone complessivamente di 40 punti così suddivisi:  

 massimo 10 punti per il curriculum  

 massimo 30 punti per il colloquio  

 

La Commissione procederà  alla  valutazione  dei  curricula (solo per i concorrenti che si 

saranno presentati), secondo i seguenti criteri:  

1. Titoli di studio : fino a punti 4,00  

2. esperienza  professionale  maturata  presso  enti  locali  nelle attività relative 

all’Urbanistica e Urbanistica.  A  tal  fine  verranno  valutate  la durata e la tipologia 

delle funzioni svolte, avuto particolare riguardo alla diversificazione delle relative 

attività: fino a punti 4,00;  

3. altre esperienze rilevanti: fino a punti 2,00 

Il colloquio  è  teso  ad  accertare,  oltre  che  la  motivazione  al  trasferimento  per  mobilità,  

le conoscenze, le capacità e le attitudini dei candidati.  

Il punteggio minimo necessario per il superamento del colloquio è pari a 21/30. 

 

La commissione in esito alla procedura di valutazione ha la facoltà di dichiarare che nessun 

candidato risulta idoneo alla copertura del posto in questione. 

Analoga procedura sarà seguita anche in caso di presentazione di una sola istanza ed il 

soggetto partecipante sarà individuato per la copertura del posto purché ritenuto idoneo. 

La comunicazione relativa all’ammissione e all’esclusione dei candidati al colloquio, verrà 

resa nota mediante pubblicazione all’Albo pretorio telematico del Comune reperibile 

all’indirizzo www.comune.castiglione-del-lago.pg.it e nella sezione Amministrazione 

trasparente – sotto sezione Bandi di concorso. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad 

ogni effetto di legge.  

 

Coloro i quali risulteranno ammessi sono fin da ora invitati a presentarsi, il giorno 10 agosto 

2018, alle ore 9:30, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, presso la 

Sede Municipale sita in Castiglione del Lago – P.zza A. Gramsci,1 per sostenere il colloquio. 

(Detta data, previa opportuna comunicazione, è suscettibile di variazione). 

La mancata presentazione al colloquio nel giorno, ora e luogo stabiliti, sarà considerata 

espressa rinuncia alla procedura di mobilità. 



Nella formulazione della graduatoria si terrà conto della riserva del 50% dei posti da ricoprire, 

arrotondato all’unità superiore, destinata al personale in comando presso il Comune di 

Castiglione del Lago  e utilmente collocato in graduatoria. 

In caso di parità di punteggio tra uno o più candidati, precederà il candidato con maggiore 

anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità procederà il candidato più giovane d’età. 

La graduatoria, approvata con determinazione del Responsabile del settore Risorse Umane, 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio on- line, nonché sul sito internet istituzionale 

dell’Amministrazione. 

La relativa graduatoria di merito ha validità solo in relazione alla specifica procedura selettiva 

effettuata. 

L’inserimento nella graduatoria non determina in capo ai soggetti interessati alcuna legittima 

aspettativa in ordine alla cessione del contratto di lavoro al Comune di Castiglione del Lag, 
che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar corso all’assunzione per effetto della 

mobilità attivata. 

 

Articolo 6 - Cessione del contratto 

La  procedura  relativa  al  presente  avviso  di  mobilità  è  in  ogni  caso  subordinata  

all’esito  negativo della procedura di mobilità attivata ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 

165/2001. 

All’esito dell’approvazione della graduatoria, l’ente comunicherà all’ Ente di appartenenza 

del candidato vincitore, la volontà definitiva dell’Amministrazione di procedere, per lo stesso, 

alla cessione del contratto tramite mobilità volontaria e conseguente immissione nei ruoli 

organici del Comune di Castiglione del Lago, richiedendo, in particolare, il rilascio del nulla 

osta definitivo al trasferimento. 

L’effettivo trasferimento del candidato risultato idoneo resta, pertanto, subordinato: 

- al rilascio del nulla osta definitivo al trasferimento da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza; 

- all’effettiva immissione in servizio del candidato entro il termine stabilito 

dall’Amministrazione; 

- all’accertamento dell’idoneità alle mansioni previste cui l’Amministrazione 

provvederà mediante apposita visita medica. 

Acquisito il nulla osta definitivo dall’Amministrazione cedente e l’assenso da parte del 

dipendente, il Comune di Castiglione del Lago provvederà al perfezionamento della cessione 

del contratto e alla conseguente immissione in ruolo del dipendente stesso. La cessione 

avverrà in conformità alle norme previste dal vigente CCNL, Comparto Regioni-Autonomie 

Locali, in quanto compatibili con la natura dell’istituto della mobilità. 

L’Ente cedente garantisce la validità del contratto ceduto. 

 

Articolo 8 -Trattamento dei dati personali 

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e 

modificazioni, si forniscono le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali 

forniti ai sensi del presente avviso. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 

GDPR e dell’art.13 del DLGS 196/03 

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO: 

- ai sensi dell’art. 26 del GDPR Titolare del trattamento è il Comune di Castiglione del Lago 

in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Castiglione del Lago, Piazza 

Antonio Gramsci, 1, telefono 0759658246, e-mail  

comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it 

- ai sensi dell’art. 38 del GDPR Responsabile per la protezione dei dati Personali è l’Avv. 

Emanuele Florindi che potrà essere contattato all’indirizzo e-mail rdp@comune.castiglione-

del-lago.pg.it 

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri 

compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per 



le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti 

previsti da norme di legge o di regolamento. 

3. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare, nell’ambito della propria attività, tratterà i dati personali da Lei forniti ai fini 

dell’espletamento delle procedure per il presente avviso. Tali dati sono necessari allo 

svolgimento delle procedure di selezione e/o di valutazione e potranno riguardare, a titolo di 

esempio, dati anagrafici, dati relativi all’ubicazione, alla situazione economica, culturale o 

sociale. Potranno essere trattate anche categorie di dati particolari come, ad esempio, l’origine 

razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’iscrizione 

sindacale, dati biometrici o relativi alla salute. 

Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente bando. 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI  

I dati forniti potranno essere comunicati a destinatari individuati dall’Amministrazione. Più 

precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti 

categorie: 

- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da 

organi pubblici; 

- eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.;  

- istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni 

obbligo previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale; 

- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il 

Titolare nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni; 

- eventuali soggetti controinteressati che abbiano esercitato il diritto di accesso ex legge 

241/90 o il diritto di accesso civico generalizzato ex DLGS 33/2013. 

- i seguenti dati personali “Nome, Cognome e data di nascita” potranno, inoltre, essere 

pubblicati, nella sezione Amministrazione trasparente ed ivi rimanere esposti per il tempo 

previsto dalla legge. Tali dati saranno indicizzati dai motori di ricerca. 

- i seguenti dati personali “Nome, Cognome e data di nascita”  potranno, inoltre, essere 

pubblicati nella sezione “Albo pretorio” del sito web del Comune ed ivi rimanere esposti per 

il tempo previsto dalla legge. Tali dati non saranno indicizzati dai motori di ricerca. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del 

trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento 

oppure svolgono la funzione di Contitolari. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente 

aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare. 

I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea.  

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a 

garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente 

incaricati.  

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati 

personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli 

interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i 

dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti viene 

determinata sulla base della normativa vigente.  

6.  NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO  

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3 è un requisito necessario per poter dare 

esecuzione ai servizi e, in alcuni casi, rappresenta un obbligo di legge. 

In caso di mancato conferimento di dati necessari, la Sua domanda non potrà essere 

accolta\valutata. 

In caso di mancato conferimento di dati facoltativi, non potranno essere valutate a Suo favore 

eventuali Titoli di merito collegati ai dati non forniti. 

7.  DIRITTI DEGLI INTERESSATI  



Lei potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 

Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, 

o al Data ProtectionOfficer ex art.38 paragrafo 4.  

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento Comune di 

Castiglione del Lago all’indirizzo email comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it, 

l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati 

(compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei 

dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera 

f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, 

paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel 

caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la 

riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 

Articolo 7 -Norme finali 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica d’ufficio 

presso strutture sanitarie pubbliche prima dell’assunzione in servizio. 

L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni contenute nell’istanza di mobilità, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R n. 

445/2000. 

Ai sensi del D. Lgs. 11.04.2006, n. 198, l’assunzione si intende riferita ad aspiranti dell’uno o 

dell’altro sesso. Il Comune di Castiglione del Lago garantisce parità e pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

Il Comune di Castiglione del Lago si riserva il diritto di non procedere all’assunzione nel caso 

di entrata in vigore di norme, anche sopravvenute, che rendano incompatibile l’instaurazione 

di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con gli obiettivi di finanza 

pubblica e/o limiti imposti agli Enti Locali in materia di assunzione di personale. 

Il presente Avviso di mobilità non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva, 

senza che il candidato possa vantare alcuna pretesa nei confronti della stessa, la facoltà di 

prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento il presente Avviso di 

mobilità. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle vigenti disposizioni 

normative e contrattuali applicabili. 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Sonia Bondi, Responsabile dell’Area Risorse 

Umane, Informatica e Servizi Demografici 

 

Articolo 9 - Pubblicazioni 

Il presente Avviso è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio on- line del Comune di 

Castiglione del Lago, nonché sul sito Internet istituzionale del Comune di Castiglione del 

Lago, indirizzo http://www.comune.castiglione-del-lago.pg.it, nella sezione “concorsi” e, ai 

sensi del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente”/“Bandi di concorso”. 

 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale  

tel. 075/9658245/246, email: personale@comune.castiglione-del-lago.pg.it. 

 

Castiglione del Lago, 05/07/2018 

 

F.to Il Responsabile dell’Area  

Risorse Umane, Informatica e Servizi Demografici 

         ( Dott. Sonia Bondi) 


