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SETTORE 1- SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE
Prot. N. _____
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI SOGGETTI IDONEI COLLOCATI NELLE
GRADUATORIE IN CORSO DI VALIDITÀ APPROVATE DA ENTI PUBBLICI
IN SEGUITO ALL'ESPLETAMENTO DI SELEZIONI PER LA COPERTURA DI
POSTI A TEMPO INDETERMINATO, PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI
“ISTRUTTORE TECNICO”, CATEGORIA PROFESSIONALE C, A TEMPO
INDETERMINATO PART-TIME, 18 ORE SETTIMANALI (ASSUNZIONE DI N.
2 UNITA’).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
(Servizio Gestione Giuridica del Personale)
In esecuzione della propria determinazione n. 109 del 26/06/2019 di approvazione del
presente avviso, immediatamente esecutiva.
Visto il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri della G.C.) n.21
del 12/02/2019 con cui è stato approvato il piano triennale delle assunzioni di personale
2019/2021 e il piano annuale 2019.
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri della G.C.) n. 41
del 14/03/2019 con cui è stato approvato il “Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di
pubblici concorsi approvate da atri Enti”
PUBBLICA IL PRESENTE AVVISO
1-Il presente Avviso è rivolto ai soggetti idonei collocati nelle graduatorie in corso di
validità approvate da Enti pubblici in seguito all'espletamento di selezioni per la
copertura di posti a tempo indeterminato, del profilo professionale di “Istruttore
Tecnico”, categoria professionale C1, al fine di acquisire, da parte dei soggetti
interessati, la manifestazione d’interesse all’assunzione, presso il Comune di Mattinata,
a tempo indeterminato, part-time, per n. 18 ore settimanali,(n. 2 unità da assumere).
2-Durata di pubblicazione: 15 giorni, nell’Albo Pretorio on line e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito web comunale, sezione “Bandi di concorso”, con
decorrenza dal 26 giugno 2019 al 10/07/2019.

3-Il termine perentorio di scadenza per l’invio delle manifestazioni d’interesse è fissato
al 10 luglio 2019.
4-Le manifestazioni d’interesse devono essere trasmesse al Comune di Mattinata a
mezzo pec all’indirizzo: comunemattinata@pec.it.
5-La manifestazione d’interesse potrà essere inviata su carta libera in forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegato documento di
riconoscimento, con l’indicazione di tutti i dati anagrafici e dell’Ente in cui si è
utilmente collocati in graduatoria, in corso di validità per il profilo professionale
richiesto dalla seguente procedura.
Si potrà utilizzare, ove ritenuto opportuno, il fac simile allegato al presente avviso.
6-La procedura di assunzione, oggetto del presente avviso pubblico, verrà espletata
tenuto conto delle disposizioni indicate nel Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di
pubblici concorsi approvate da atri Enti, approvato dalla Commissione Straordinaria
(con i poteri della G.C.) con atto n. 41 del 14/03/2019.
7. RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Il Comune garantisce la massima riservatezza sulle manifestazioni d’interesse che
perverranno al protocollo dell’Ente.
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto
segue:
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente
all’istruttoria dei procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva eventuale
assunzione e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le manifestazioni
d’interesse verranno escluse;
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono
venirne a conoscenza: i dati raccolti potranno essere:
1) trattati dal Responsabile del Settore 1 Servizio gestione giuridica del personale o suoi
delegati, nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati;
2) comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al
perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
3) comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18,
19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. 196/2003;
e) Diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs.
196/2003, disponibile a richiesta.
f) Titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è
il Comune di Mattinata, con sede in Corso Matino, 68 – 71030 MATTINATA (FG). Il
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore 1 –servizio gestione
giuridica del personale.
Mattinata, 26 giugno 2019
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