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Selezione pubblica per il conferimento di un incarico ex art. 110, co. 1, D.Lgs. 
267/2000 per la copertura del posto a tempo p.t. 50% e determinato con 
incarico a contratto fino al 31/12/2020, di n. 1 Funzionario Direttivo Cat. D- 
Economica D1- AREA FINANZIARIA cui conferire la titolarità della posizione 

organizzativa 
         
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA I- AFFARI GENERALI 
 

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 08/05/2020, nonché 
della determinazione n. 192  del 12 giugno 2020 di approvazione del presente avviso di 
selezione pubblica, 
 
Visti: 
1-. l'art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, per il quale " .. . OMISSIS ... Fermi restando ì 
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono con- 
feriti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata 
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico"; 
 
2-. l'art. 50, comma. 10, D.Lgs. 267/2000 per il quale "Sindaco e il presidente della provincia 
nominano  
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collabo 
razione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 11 O, nonché dai rispettivi 
statuti e regolamenti comunali e provinciali"; 
 
3-. l ' art. 19, comma. 6, D. Lgs. 165/2001; 
4-. gli artt. 97 e 107 del D.Lgs. 267/2000; 
5-. il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi per l 'accesso all'impiego nel Comune 
di Cancello ed Arnone (approvato con atto G.C. n.   26    dell’11/06/2008           
 

RENDE NOTO CHE 
 
Il Comune di Cancello ed Arnone intende procedere alla copertura a tempo parziale 50%        
(18  ore settimanali)  e determinato di un posto vacante di Cat. “D” pos. Econ. D1 di 
“Funzionario Direttivo nell’ambito dell’Area IV-Finanziaria, cui conferire la titolarità della 
posizione organizzativa, con contratto pubblico di cui ai sensi dell'art. 110, c. 1, D.Lgs. 
267/2000, con scadenza il 31/12/2020. 
 
L’incarico sarà attribuito dal Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 
ed avrà decorrenza dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro e fino al 
31/12/2020. 
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato. 
Il presente avviso ha scopo conoscitivo e preliminare, non determina alcun diritto 
all’attribuzione del posto, né deve necessariamente concludersi con la stipula del contratto 
di lavoro a tempo determinato, rientrando nella discrezionalità del Sindaco valutare la 
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sussistenza di elementi sufficienti che soddisfino le esigenze della professionalità richiesta; 
qualora si ritenga di non rinvenire professionalità adeguate, non si provvederà ad alcun 
conferimento di incarico. 
L’amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi l’opportunità, di modificare, prorogare o 
revocare il presente avviso in qualsiasi momento. 
 
1. TRATTAMENTO ECONOMICO E DURATA DEL CONTRATTO 
Al suddetto rapporto si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente 
CCNL Comparto Regione-Enti Locali- con inquadramento nella cat. “D” posizione 
economica “D/1”, profilo professionale Funzionario Direttivo., oltre alla indennità di 
funzione quale responsabile di P.O. e ad ogni altra indennità eventualmente spettante ai 
sensi di legge. 
L’ incarico ha natura temporanea, con scadenza al 31/12/2020. In ogni caso l'effettiva 
data di decorrenza sarà stabilita dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro e fino 
al 31/12/2020. 
 
2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE. 
Possono partecipare alla selezione coloro che alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- REQUISITI GENERALI 
a) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo; 
b) il possesso della Cittadinanza italiana o di uno degli Stato appartenente all'Unione 
Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 174/1994); 
c) il godimento dei diritti civili e politici 
 -per i soggetti in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione   
           Europea: di avere il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di  
           appartenenza e provenienza; 
d) idoneità psico-funzionale e psico-attitudinali allo svolgimento delle mansioni connesse 
al posto. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica il soggetto con cui 
deve essere stipulato il contratto di lavoro. 
e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 
dichiarati decaduti da un pubblico impiego perché conseguito con produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o licenziati per le medesime ragioni; 
f) insussistenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione; 
g) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva: essere in posizione regolare nei 
confronti di tale obbligo. Il Cittadino UE dovrà essere in posizione regolare secondo 
quanto stabilito dalla legge nelle singole fattispecie; 
h) insussistenza di cause di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 
di cui al D.Lgs. 39/2013; 
i) non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in base al disposto di 
cui all'a1t . 35 bis del d.lgs. 165/2001; 
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- REQUISITI SPECIALI 
a) Titolo di studio: 
 

1) Diploma di Laurea (“vecchio ordinamento”, ante DM 509/99) in Economia e 
commercio, oppure Diploma di Laurea Specialistica (DM 509/99) o di Laurea 
Magistrale (DM 270/04) equiparato ad uno dei sopra citati diplomi di laurea del 
vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 
09/07/2009 pubblicato sulla G.U. 07/10/2009 n.233. Sul sito web del Ministero 
Istruzione Università e Ricerca, area Università sono presenti i provvedimenti 
contenenti le equipollenze tra titoli accademici del vecchio ordinamento (ante DM 
509/99) e le equiparazioni tra questi e i titoli di Laurea Specialistica e Magistrale, ai 
fini della partecipazione ai concorsi pubblici; ogni titolo di studio conseguito 
all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del bando o comunque di 
eventuale stipula del contratto di lavoro, la necessaria equivalenza ai titoli italiani, 
rilasciata dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001. Il 
modulo per la richiesta e le relative istruzioni sono disponibili collegandosi al sito 
del Dipartimento della Funzione Pubblica: http://www.funzionepubblica.- 
gov.it/strumenti-e controlli/modulistica  
 

NON SONO AMMESSI CANDIDATI IN POSSESSO ESCLUSIVAMENTE DELLA LAUREA TRIENNALE 

 
b) Requisito professionale: essere in possesso di particolare e comprovata qualificazione 
professionale per: 
- aver svolto, in posizioni funzionali (cat. D del comparto Regioni e Autonomie Locali o 
equiparabile) attività presso il Servizio Finanziario con esperienza acquisita per almeno un 
biennio; Tale requisito deve essere attestato dal curriculum; 
c) possedere adeguate conoscenze informatiche e di quelle specificamente connesse al 
ruolo da ricoprire; 
d) la disponibilità a stipulare il contratto di lavoro e ad assumere il successivo incarico di 
responsabile del servizio con titolarità della posizione organizzativa nella data fissata 
dall’Amministrazione comunale. 
Tutti i requisiti di ammissione di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione 
e mantenuti per tutta la durata del rapporto. 
L'Amministrazione ha facoltà, anche preliminarmente alla costituzione del rapporto di 
lavoro, e in qualsiasi momento, di disporre l 'accertamento del possesso dei requisiti per      
l 'ammissione alla presente selezione. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione e per l’assunzione a tempo determinato comporta, in qualunque momento, la 
risoluzione del rapporto di impiego eventualmente costituito. 
 
3. DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, redatta in carta semplice 
utilizzando l'apposito modello allegato “B” al presente avviso, datata e firmata 
dall’interessato a pena di esclusione, corredata degli allegati ivi prescritti, dovrà pervenire 
al Comune di Cancello ed Arnone perentoriamente entro il giorno 26 Giugno 2020    
mediante una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo: 



4 
 

3.1 - presentazione direttamente a mano in busta chiusa all'Ufficio Protocollo del Comune 
di Cancello ed Arnone- Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura " Selezione pubblica 
per il conferimento di un incarico ex art. 110, co. 1, D.Lgs. 267/2000 per la copertura 
del posto a tempo p.t. 50% e determinato con incarico a contratto fino al 
31/12/2020, di n. 1 Funzionario Direttivo del Servizio "Affari Finanziari", nonché il 
cognome e il nome del candidato mittente. 
Ai fini del rispetto del termine di scadenza per· le domande consegnate direttamente a 
mano farà fede l'attestazione rilasciata dall'Ufficio Protocollo dell'ente. 
Gli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo sono i seguenti: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nonché dalle ore 15:30 alle 17:30 nei 
giorni di martedì e giovedì;  
3.2 - sistema postale: la domanda potrà essere inviata mediante raccomandata con avviso 
di ricevimento indirizzata al Comune di Cancello ed Arnone - Ufficio Protocollo – Piazza 
Municipio, 1- 81030 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "Selezione pubblica per il conferimento di 
un incarico ex art. 110, co. 1, D.Lgs. 267/2000 per la copertura del posto a tempo 
p.t. 50% e determinato con incarico a contratto fino al 31/12/2020, di n. 1 
Funzionario Direttivo del Servizio "Affari Finanziari", nonché il cognome e il nome 
del candidato mittente. 
Ai fini del rispetto del termine di scadenza per le raccomandate non ha valore il 
timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante, ma solamente la data di 
arrivo attestata dall'Ufficio Protocollo dell'Ente. 
3.3 - Trasmissione da casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta 
elettronica certificata istituzionale del Comune di Cancello ed Arnone all' indirizzo: 
protocollo.cancelloarnone@asmepec.it a pena di irricevibilità e conseguente 
esclusione. Nell'oggetto della trasmissione va indicata la dicitura "Selezione pubblica per 
il conferimento di un incarico ex art. 110, co. 1, D.Lgs. 267/2000 per la copertura 
del posto a tempo p.t. 50% e determinato con incarico a contratto fino al 
31/12/2020, di n. 1 Funzionario Direttivo del Servizio "Affari Finanziari", nonché il 
cognome e il nome del candidato mittente. 
 
Al messaggio pec dovranno essere obbligatoriamente allegati, in formato PDF, il modulo 
di domanda debitamente compilato in ogni sua parte e gli allegati richiesti che potranno 
essere sottoscritti: 
a) con firma digitale in corso di validità; 
oppure 
b) con firma autografa; in tal caso il modulo di domanda andrà corredato dalla scansione 
di un documento di identità in corso di validità ovvero, se scaduto, con dichiarazione di 
cui all'art. 45, comma 3, DPR 445/2000. 
 
Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la PEC ha valore l'attestazione di 
consegna del messaggio nella casella di Posta Elettronica Certificata del Comune 
(protocollo.cancelloarnone@asmepec.it) entro le ore 23:59:59. 
Le domande trasmesse per posta elettronica certificata indirizzate a caselle di posta 
elettronica certificata diverse da quella sopraindicata saranno considerate irricevibili ed 
escluse dalla procedura di selezione. 
Non è richiesta l'autentica della firma in calce alla domanda. 

mailto:protocollo.cancelloarnone@asmepec.it
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Nella domanda l'aspirante deve indicare il proprio cognome e il nome e dichiarare sotto 
la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci: 
a) la data e il luogo di nascita e di residenza; 
b) il codice fiscale; 
c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il possesso della cittadinanza di uno degli 
Stati membri dell'Unione Europea; in questo ultimo caso il candidato deve altresì 
dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
d) il godimento dei diritti civili e politici; per i soggetti in possesso della cittadinanza di 
uno degli Stati membri dell'Unione Europea: di avere il godimento dei diritti civili e politici 
anche negli Stati di appartenenza e provenienza; 
e) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste elettorali stesse; 
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con 
la pubblica amministrazione ovvero le condanne penali ripotate o i procedimenti penali in 
corso; 
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato 
dichiarato decaduto da un pubblico impiego perché conseguito con produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o licenziato per le medesime ragioni 
oppure di essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto o licenziato indicando 
le ragioni; 
h) il possesso del titolo di studio richiesto, così come sopra specificato, per l'ammissione 
con l'indicazione del luogo, istituto, data e votazione finale di conseguimento; 
i) il possesso del requisito professionale, così come sopra specificato, per l'ammissione alla 
selezione; 
l) l’insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 39/2013; 
m) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in base al disposto 
di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; 
n) per i cittadini italiani, soggetti all'obbligo di leva, di essere in posizione regolare nei 
confronti di tale obbligo; Il Cittadino UE dovrà essere in posizione regolare secondo 
quanto stabilito dalla legge nelle singole fattispecie; 
o) di essere in possesso dell'idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 
p) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 
196/2003 e ss.mm. e ii; 
q) che le informazioni inserite nel curriculum corrispondono al vero; 
r) di accettare in modo incondizionato tutte le disposizioni contenute nell'avviso. 
 
La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopra indicati non è ritenuta valida. 
Il concorrente nella stessa domanda di partecipazione deve, inoltre, dichiarare: 
-il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 
comunicazione inerente la selezione; in alternativa può essere indicato per le 
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comunicazioni un indirizzo PEC. Deve essere dichiarato altresì l'impegno a far conoscere 
le successive eventuali variazioni del recapito o dell'indirizzo PEC indicato; 
- per i candidati con disabilità: se appartenenti alla categoria disciplinata dalla Legge n. 
104/92, essi devono specificare gli ausili necessari per l'eventuale colloquio in relazione al 
proprio handicap tramite la presentazione di idonea certificazione ai sensi della Circolare 
del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 24/07/1999. 
 
Alla domanda di partecipazione alla selezione devono essere allegati: 
 
-la copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ovvero, 
se scaduto, con dichiarazione di cui all'art. 45, comma 3, DPR 445/2000, tranne che per 
le domande sottoscritte con firma digitale. In caso di mancata produzione di tale 
documento, verrà assegnato ai concorrenti un termine per la presentazione dello stesso, 
pena l'esclusione dalla selezione; 
- curriculum in carta semplice redatto utilizzando lo schema del Curriculum europeo; 
 
L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore o per errate spedizioni o trasmissioni via PEC. 
Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione: 
a) il mancato arrivo della domanda all'Ufficio Protocollo del Comune – piazza Municipio, 
n. 1 – 81030 o alla casella PEC protocollo.cancelloarnone@asmepec.it, entro il termine 
perentorio di scadenza; 
b) la mancanza della firma a sottoscrizione della domanda; 
c) l'omissione nella domanda del cognome, del nome, della data e del luogo di nascita e 
della residenza. Tali notizie saranno ritenute presenti se ricavabili da altri documenti 
allegati alla domanda. 
Negli altri casi è prevista la possibilità di integrazione entro il termine perentorio di 5 
giorni, a pena di esclusione. 
Si considerano come dichiarati nella domanda, a tutti gli effetti, quei requisiti omessi che 
però siano inequivocabilmente deducibili dalla documentazione allegata. 
 
4. AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E COMUNICAZIONI. 
 
L'ammissione alla selezione viene disposta dal responsabile del servizio personale, con 
proprio provvedimento. 
Il candidato è escluso dalla partecipazione alla selezione nei seguenti casi: 

a) Omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione; 
b) Omessa presentazione del curriculum vitae; 
c) Omessa indicazione dei dati che servono ad individuare e a reperire il candidato 

(cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo); 
d) Mancanza dei requisiti prescritti dal presente bando; 
e) Mancata indicazione nella domanda dei requisiti prescritti dal presente bando; 
f) Consegna e/o spedizione della domanda oltre il termine ultimo assegnato; 
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g) Omessa presentazione della copia di un documento di riconoscimento d’identità in 
corso di validità; 

Il responsabile del servizio personale pubblicherà l’elenco degli ammessi e degli esclusi 
dalla selezione. L’elenco sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione www.comune.cancelloedarnone.ce.it – sezione Amministrazione 
Trasparente-Bandi di Concorso. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
 
5. MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La selezione è finalizzata all'individuazione della parte contraente legittimata alla 
stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267 /2000 e non dà, pertanto, luogo alla formazione di 
alcuna graduatoria di merito. 
 
La valutazione delle domande pervenute, esaminate dapprima dal responsabile del servizio 
personale per accertarne la idoneità alla successiva fase della comparazione dei curricula, 
sarà assicurata da una Commissione formata da tre componenti, composta dal 
Responsabile ad interim dell’Area Finanziaria, con funzioni di Presidente, dal 
Responsabile dell’Area VV.UU., con funzioni di segretario, dal Responsabile dell’Area 
Tecnica. 
 
La valutazione da parte della Commissione sarà tesa all'accertamento della professionalità 
acquisita dai candidati stessi, anche in ruoli analoghi a quello oggetto del costituendo 
rapporto contrattuale, delle concrete esperienze condotte e delle specifiche attitudini 
dimostrate, in relazione allo specifico molo da rivestire e alle funzioni oggetto dell'incarico. 
L'apprezzamento del curriculum prodotto dal candidato, come degli eventuali ulteriori 
documenti ritenuti utili, dovrà attenersi a principi di evidenziazione delle competenze e 
delle esperienze lavorative e/o professionali espressi dal candidato, in relazione allo 
specifico ruolo da rivestire e alle funzioni oggetto dell'incarico dirigenziale a tempo 
determinato di Funzionario Direttivo cui assegnare anche la Posizione Organizzativa 
dell’Area Finanziaria del Comune di Cancello ed Arnone. 
 
La Commissione, all’esito della comparazione e valutazione, predisporrà l’elenco dei 
candidati ritenuti idonei che verrà consegnato al Sindaco del Comune di Cancello ed 
Arnone, il quale, a suo insindacabile giudizio e previo eventuali colloqui, individuerà il 
soggetto ritenuto più qualificato per la posizione da ricoprire, in ragione delle esigenze 
riscontrate. La mancata presentazione dei candidati al colloquio sarà considerata a tutti gli 
effetti quale rinuncia definitiva. 
Il Sindaco del Comune di Cancello ed Arnone, solo nel caso in cui individuerà una 
professionalità adeguata a ricoprire l’incarico di che trattasi, provvederà alla nomina con 
proprio decreto ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, s.m.i.  e, qualora 
ritenga di non rinvenire professionalità adeguate, potrà non conferire alcun incarico. 
 
L'esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet istituzionale 
http://www.comune.cancelloedarnone.ce.it/, sezione "Amministrazione Trasparente", 

http://www.comune.cancelloedarnone.ce.it/
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concorso", alla voce della relativa selezione, nonché all'albo pretorio sottosezione "Bandi 
di concorsi” 
Il candidato individuato quale soggetto contraente verrà invitato per la stipula del contratto 
di lavoro, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali 
per l'ammissione all'impiego. Nel caso in cui il candidato, entro il termine perentorio 
stabilito dall'Amministrazione, non ottemperi agli adempimenti prescritti per l' assunzione 
in servizio, non si dà luogo alla stipula del relativo contratto individuale o, se questo è già 
stato condizionalmente stipulato, il medesimo viene considerato risolto, a meno che il 
contraente non chieda e ottenga, preventivamente, per giustificato e documentato motivo, 
una proroga al termine stabilito, la cui chiamata sarà fissata dall'Amministrazione. 
 
6. LIMITI ORDINAMENTALI ED ASSUNZIONALI. NORME FINALI 
 
La selezione pubblica: 
- è intesa esclusivamente ad individuare la parte contraente idonea ad essere nominata dal 
Sindaco, che attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali (art. 50 del D.Lgs. 267 /2000) 
e, quindi, alla successiva stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a 
tempo determinato; 
- non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo; 
- non deve necessariamente concludersi con l’assunzione del/dei partecipante/i; 
- non determina diritto al posto (o altra situazione soggettiva); 
Qualora si verifichi la risoluzione/revoca/recesso o altra invalidità dell'originario negozio 
per qualsiasi causa intervenuta, è facoltà dell'Amministrazione, nei limiti temporali di 
efficacia dell'originario contratto di lavoro (norma imperativa), di stipularne uno nuovo 
con altro candidato partecipante alla selezione. 
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione. 
L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare o di riaprire i termini di presentazione 
delle domande, ovvero di modificare o eventualmente revocare il presente bando, a suo 
insindacabile giudizio, quando l'interesse pubblico lo richieda o in dipendenza di 
disposizioni di legge o contrattuali. 
La effettiva assunzione è subordinata alla compatibilità, al momento dell'immissione in 
servizio, con la normativa vigente in materia e, in particolare, con le norme di 
contenimento della spesa pubblica per gli Enti Locali. 
Resta ferma la facoltà della Amministrazione di non dare corso alla copertura del posto di 
cui trattasi, in assenza di candidati ritenuti in possesso di caratteristiche compatibili con il 
posto a selezione o in caso di sopravvenute disposizioni normative ostative alla 
programmata assunzione. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento ai vigenti 
regolamenti del Comune di Cancello ed Arnone, nonché alle vigenti disposizioni 
normative e contrattuali applicabili alla materia di cui trattasi. 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 
2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed utilizzati esclusivamente per 
le finalità di cui alla presente procedura. 
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La comunicazione dei dati è obbligatoria ai fini della partecipazione, della valutazione dei 
requisiti di partecipazione e dello svolgimento della procedura. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, 
successivamente alla sua conclusione, i dati saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e 
potranno essere comunicati alle amministrazioni direttamente interessate, nonché ai 
soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (PA DIGITALE 
ADRIATICA S.p.a, quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa 
delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione 
del procedimento amministrativo interessato). 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: Responsabile 
della Protezione dei dati personali, Piazza Municipio, 1 – 81030 Cancello ed Arnone email: 
gianlucapescolla@gmail.com 
 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 
all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
Il presente bando, comprensivo di schema di domanda, viene pubblicato all'Albo Pretorio 
comunale e sul sito internet del Comune di Cancello ed Arnone; tale materiale potrà essere 
liberamente scaricato dal sito comunale da parte dei candidati. 
La domanda di partecipazione alla selezione è da considerarsi istanza di avvio del 
procedimento e, pertanto, l'Amministrazione non darà nessuna comunicazione ulteriore 
rispetto a quanto previsto dall' art. 8 della L. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi al Responsabile del 
Procedimento - Dott.ssa Anna Rita Viola Tel. 0823 856176 mail: 
ragioneria.cancello@libero.it 
 
In sua assenza, le informazioni verranno fornite dalla rag. Maria Mariniello Tel. 
0823/856176. 
 
Dalla Residenza Municipale, li 18/05/2020 
 
La Responsabile dell’Area I 
Dott.ssa Anna Rita Viola 

mailto:gianlucapescolla@gmail.com

