C O M U N E DI L O V E R E
PROVINCIA DI BERGAMO

tel. +39 035.983634 - fax. +39 035.983634
e-mail: uff.personale@comune.lovere.bg.it
www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE PROVA ORALE PER ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI PERSONALE
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - AUSILIARIO DEL TRAFFICO
CAT. B3, POSIZIONE ECONOMICA B3
AREA POLIZIA LOCALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 08.03.2022 di approvazione del piano triennale dei
fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 10 del 12.05.2022;
VISTO il vigente regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
APPURATI i criteri e le modalità per le assunzioni a tempo determinato;
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica, per solo colloquio, per assunzioni a tempo determinato di personale con
profilo di “Collaboratore Amministrativo – Ausiliario del Traffico Cat. B3, posizione economica B3”
presso l’Area Polizia Locale.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE:
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a)

essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione
Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Possono
partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I
cittadini stranieri devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i
seguenti ulteriori requisiti:
• godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza (fatta eccezione per i titolari
di status di rifugiato o di protezione sussidiaria);
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b)

18 anni compiuti alla data di scadenza del presente bando e non superamento del limite ordinamentale di
età anagrafica previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
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c) idoneità̀ fisica all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire;
d) possesso di uno dei seguenti titolo di studio:
• possesso di Diploma di qualifica almeno biennale, ovvero attestato di qualificazione
professionale almeno biennale;
• possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito al termine di un percorso
di studi di durata quadriennale o quinquennale, o titolo di studio superiore.
I cittadini stranieri o i cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero devono produrre
il provvedimento di riconoscimento o equiparazione da cui risulti che il titolo di studio conseguito
all’estero è equipollente al titolo di studio italiano prescritto.
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero possono chiedere altresì l’ammissione con
riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di studio, dichiarando espressamente nella
domanda di partecipazione di aver avviato l’iter procedurale previsto dall’art. 38 del D.Lgs
n. 165/2001; la richiesta di equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica entro
la data di scadenza del bando. Il Decreto di riconoscimento del titolo deve essere posseduto e prodotto
entro la data di approvazione della graduatoria finale di merito (il modulo per la richiesta e le relative
istruzioni sono disponibili sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica).
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. nr. 3 del 10.1.1957;
g) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
h) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il
31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226;
i) possesso di valida patente di guida di categoria B.
Tutti i requisiti necessari per ottenere l’ammissione al concorso, sia generali che speciali, dovranno essere
posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso stesso sia all’atto dell’eventuale assunzione in servizio.

TRATTAMENTO ECONOMICO:
Il trattamento economico e normativo è regolamentato dal vigente contratto nazionale di lavoro dei dipendenti
enti locali.
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di legge.
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MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda di ammissione deve pervenire perentoriamente (a pena di esclusione) entro le ore 12,30 del
giorno MARTEDI’ 14.06.2022, con esclusione di qualsiasi altro mezzo:
- direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Lovere – Via Guglielmo Marconi n. 19;
- a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso la domanda dovrà̀ essere inviata
in busta chiusa e sulla busta dovrà̀ essere riportata la seguente scritta “CONCORSO PER
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO AUSILIARIO DEL TRAFFICO – CAT. B3– AREA
POLIZIA LOCALE” unitamente al nome e cognome del candidato;
- per via telematica solo se il candidato è in possesso di Posta Elettronica Certificata (non è valida
la semplice e-mail). La PEC va indirizzata a comune.lovere@pec.regione.lombardia.it.
La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata esclusivamente a cura dell’Ufficio Protocollo
dell’Ente. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, al fine del termine della
presentazione, farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Vengono accettate come validamente inviate le domande di ammissione a concorso pervenute entro cinque
giorni lavorativi dal termine della scadenza della presentazione delle stesse, purché spedite entro tale termine.
Non saranno prese in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla procedura, le domande
pervenute oltre il suddetto termine di scadenza.
La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione, dovrà̀ essere indirizzata al
COMUNE DI LOVERE, Via Guglielmo Marconi n. 19 - 24065 – Lovere (BG), redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente avviso, e scaricabile dal sito istituzionale
http://www.comune.lovere.bg.it, “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”.
Nella domanda il candidato dovrà̀ dichiarare sotto la propria responsabilità̀ ed ai sensi del DPR n. 445/2000:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, stato civile, esatto recapito, qualora il medesimo
non coincida con la residenza, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi
comunicazione, recapito telefonico ed indirizzo mail;
2. possesso della cittadinanza italiana, salvo quanto previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001;
3. godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che non godono dei
diritti civili e politici. I cittadini stranieri dovranno dichiarare il godimento dei diritti civili e politici
negli stati di appartenenza, fatta eccezione della titolarità̀ della cittadinanza italiana, e di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione
dalle medesime;
5. titolo di studio posseduto, data, istituto presso il quale è stato conseguito e indicazione della votazione
riportata; i cittadini stranieri o i cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero
devono produrre il provvedimento di riconoscimento o equiparazione da cui risulti che il titolo di
studio conseguito all’estero è equipollente al titolo di studio italiano prescritto. I candidati in possesso
di titolo di studio conseguito all’estero possono chiedere altresì l’ammissione con riserva in attesa del
riconoscimento di equivalenza del titolo di studio, dichiarando espressamente nella domanda di
partecipazione di aver avviato l’iter procedurale previsto dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001; la richiesta
di equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica entro la data di scadenza
del bando. Il Decreto di riconoscimento del titolo deve essere posseduto e prodotto entro la data di
approvazione della graduatoria finale di merito;
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6. possedere l’idoneità̀ psico-fisica a svolgere continuativamente ed incondizionatamente le mansioni
proprie del posto da ricoprire. I candidati diversamente abili, ai sensi della Legge 5/2/1992 n. 104,
dovranno fare esplicita richiesta in relazione alla propria diversa abilità, dell’ausilio e dell’eventuale
tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove d’esame;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi di leva per i cittadini italiani soggetti all’obbligo;
8. eventuali titoli che danno diritto a riserva di posti, o a preferenze di legge;
9. non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti
da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. nr. 3 del 10.1.1957;
10. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica
Amministrazione;
11. il possesso di valida patente di guida di categoria B;
12. l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando;
13. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR D.Lgs 679/2016.
I documenti che devono necessariamente essere allegati a pena di esclusione alla domanda sono:
1. copia non autenticata di valido documento di identità̀ ;
2. copia scansionata del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di
parentela con un cittadino comunitario OPPURE copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo OPPURE copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di
protezione sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari);
3. il documento comprovante l'avvenuto versamento della somma di € 10,00 (dieci) a titolo di TASSA
DI CONCORSO. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il PAGOPA collegandosi al seguente
link https://servizi.comune.lovere.bg.it/portal/servizi/pagamenti/pre_auth, selezionando tra i
pagamenti spontanei “Tassa di Concorso” e riportando, nella causale, l'oggetto della selezione
“Avviso di selezione Collaboratore Amministrativo - Ausiliario del Traffico – Area Polizia
Locale” e il cognome e nome del concorrente. La tassa non verrà rimborsata in nessun caso.
I documenti che devono essere allegati, pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici richiesti,
sono:
• copia della certificazione medica attestante la condizione di disabilità qualora vengano richieste, ai
sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, della L. 104/92, ausili e tempi suppletivi nelle prove d’esame; la
documentazione dovrà certificare che la richiesta di ausilio e/o tempo aggiuntivo è correlata alla
disabilità del candidato;
• copia della documentazione che attesta il possesso dei titoli di riserva e/o di preferenza di cui al
paragrafo ” TITOLI DI PREFERENZA”, eventualmente dichiarati nella domanda (si precisa che le
dichiarazioni sostitutive di certificazione relative ai titoli di riserva e/o preferenza, rese ai sensi degli
artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, devono contenere tutti gli elementi necessari affinché́
l’Amministrazione sia posta nella condizione di poter determinare con certezza il possesso del
titolo, pena la mancata applicazione del titolo).
La domanda deve essere debitamente sottoscritta dal candidato a pena di esclusione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
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dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Scaduto il temine per la presentazione delle domande non è consentita alcuna regolarizzazione delle domande
di ammissione che presentino omissioni e/o incompletezza rispetto a quanto espressamente richiesto dal bando
di selezione. Tuttavia tali omissioni non comportano l'esclusione dalla selezione qualora il possesso del
requisito non dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente ad altro requisito o risulti dal
contesto della domanda medesima o dalla documentazione allegata.
E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della L. 125/91.
La prova orale si intende superata per i candidati che abbiano ottenuto almeno 21/30.
Le dichiarazioni resi nella stessa domanda di ammissione al concorso che sostituiscono le relative certificazioni
o gli atti di notorietà̀ sono soggette a sanzioni penali previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive
modifiche ed integrazioni, per le ipotesi di falsità̀ di atti e dichiarazioni mendaci.
È facoltà̀ dell’Amministrazione di verificare in qualsiasi momento la veridicità̀ delle dichiarazioni riportate
nella domanda: la non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato comporta in ogni momento
l’esclusione dal concorso.
La presentazione della domanda non comporta alcun diritto d’assunzione da parte dei candidati, né fa sorgere
alcun obbligo per l’Amministrazione di dare corso alla copertura del posto di cui trattasi.

GRADUATORIA:
Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria finale del concorso e la
votazione attribuita a ciascun concorrente sarà determinata dal voto conseguito nella prova orale.
Ai fini della formazione della graduatoria definitiva, si terrà conto dei titoli di precedenza e dei titoli di
preferenza, quest’ultimi a parità di punteggio, ai quali i candidati abbiano diritto in virtù delle norme vigenti,
purché specificati nella domanda di partecipazione.
Non verranno prese in considerazione integrazioni relative al possesso dei titoli di preferenza e/o
precedenza presentate posteriormente alla chiusura del presente bando.
La mancata accettazione alla presa in servizio da parte dei candidati comporterà la decadenza dalla graduatoria.
La graduatoria di merito, approvata con atto del Segretario Comunale, sarà pubblicata
mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Lovere per un periodo di almeno
quindici giorni consecutivi e rimarrà efficace per un termine di due anni decorrente dalla
predetta data di approvazione, salvo diverse disposizioni legislative in merito.
PROVA D’ESAME:
PROVA ORALE: verterà sulle seguenti materie:
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo codice della strada;
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Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”.
In sede di colloquio ai candidati potranno essere sottoposti quesiti a risposta multipla e domande aperte.
-

CALENDARIO DELLA PROVA:
Prova orale: si terrà presso l’Auditorium del Comune di Lovere, il giorno MERCOLEDI’ 29.06.2022
alle ore 9,30.
L’elenco dei candidati ammessi ed eventuali variazioni/indicazioni del calendario della prova orale saranno
resi noti esclusivamente mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Lovere e sul sito internet
istituzionale http://www.comune.lovere.bg.it, “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di
concorso”.
Gli avvisi di cui sopra costituiscono, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale con valore di notifica.
I candidati ammessi a sostenere la prova d’esame dovranno presentarsi nel luogo ed ora comunicati con le
modalità di cui sopra muniti di valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso.
La mancata presentazione dei candidati alle prove d’esame verrà considerata quale rinuncia al
concorso.
I risultati definitivi della selezione saranno resi noti con pubblicazione all’Albo dell’Ente e sul sito istituzionale
nell’apposita sessione dell’Amministrazione Trasparente.

ASSUNZIONE:
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'assunzione dei concorrenti, verificato il possesso dei
requisiti, secondo l’ordine di graduatoria e con prioritaria finalizzazione all’attuazione dei progetti stagionali
del settore “Polizia Locale” che verranno avviati presumibilmente nel mese di luglio 2022.
La graduatoria finale della selezione sarà valida per due anni dalla sua approvazione da parte e sarà utilizzata
per il reclutamento di personale con contratto a tempo determinato, di pari categoria e figura professionale e
secondo l'ordine di graduatoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e del vigente contratto di lavoro.
La prestazione lavorativa potrà essere sia a tempo pieno sia a part-time, a seconda delle esigenze organizzative
dell’Ente al momento dell’assunzione.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento 679/2016/UE
Informativa Interessati - Bandi di Concorso
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
informiamo che il Comune di Lovere tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Il Comune di Lovere garantisce
che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità,
con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
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Tutti i dati personali degli interessati, ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento
UE o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla
base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

•

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (Art. 6.1.c
Regolamento 679/2016/UE);

•

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il Titolare del trattamento (Art. 6.1.e Regolamento 679/2016/UE);

•

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri,
che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2.g Regolamento
679/2016/UE).
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:

•
•
•
•

selezione del Concorso Pubblico in oggetto;
inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
verifica di tutti i requisiti dell’interessato;

ottemperare a specifiche richieste.
2. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Lovere, o qualora fosse necessario, presso i soggetti
indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che
ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o
perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali
sono trattati:

•
•

nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;

•
•
•

per scopi determinati espliciti e legittimi;

in modo lecito e secondo correttezza.
I suoi dati sono raccolti:
esatti e se necessario aggiornati;

pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e
Regolamento 679/2016/UE)
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta
la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono
conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte
degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.
4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento
679/2016/UE)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di
responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Comune di Lovere, secondo
profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i
dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma
cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dal Comune di Lovere tra cui i membri della Commissione esaminatrice
del concorso. I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui
facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento approvato dal Comune per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
appartenenti a categorie particolari e relativi a condanne penali e reati). Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso
consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente
indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo
on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale del Comune di Lovere.
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al
bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione
e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso.
5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lovere. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare,
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede
municipale del Comune di Lovere in Via G. Marconi 19 - 24065 Lovere (BG).
6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento
679/2016/UE)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO
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Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Lovere in Via G. Marconi 19 - 24065 Lovere (BG).
In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando
i recapiti istituzionali dell'ente (dpo@comune.lovere.bg.it) indicati sul sito web dell'Ente.
7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)
Il Comune di Lovere dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
8. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:

•
•

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;

•

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali,
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;

•

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri
dati personali;

•

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali,
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;

diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali).
10. Fonte da cui hanno origine i dati (Art. 14 Regolamento 679/2016/UE)
I dati personali che non sono stati ottenuti presso l'interessato, sono acquisiti d'ufficio presso il Comune di Lovere o presso
altre P.A. o soggetti terzi.

NORMA FINALE E DI RINVIO:
Il presente bando costituisce “lex specialis” del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso comporta
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si rinvia alle norme contenute nel “Regolamento
Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”, del Comune di Lovere approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 306 del 28.12.2010 e s.m.i., disponibile per la visione sul sito Internet del Comune alla
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Disposizioni generali – atti generali – Regolamenti”.
Copia integrale dell’avviso di selezione e dello schema di domanda sono disponibili sul Sito Internet del
Comune al seguente indirizzo: http://www.comune.lovere.bg.it, “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
“Bandi di concorso”.
Le risultanze della presente procedura concorsuale vengono pubblicate sul sito internet del Comune di Lovere
e vi rimarranno per il tempo di validità delle relative graduatorie.
Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento selettivo in argomento.
Ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni si individua quale Responsabile del
procedimento amministrativo concorsuale il Segretario comunale Dott. Fabio Gregorini.
Il presente bando è pubblicato all’ Albo on line del Comune di Lovere, sul sito internet del Comune
“http://www.comune.lovere.bg.it, “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”.
Per informazione in ordine alla selezione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio del personale del
Comune. Referente Rag. Narriman Moretti – telefono 035983634.
email: uff.personale@comune.lovere.bg.it
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L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, modificare o revocare il presente concorso,
con provvedimento motivato, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa
amministrazione
Lo svolgimento della prova orale avverrà nel rispetto del norme anti COVID19 vigenti tempo per tempo.
Lovere, 20.05.2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

Firmato digitalmente da: Fabio Gregorini
Data: 20/05/2022 08:17:26
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Allegato n. 1 - TITOLI DI PREFERENZA:
1. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza, a parità di merito e a parità di titoli,
sono fissate in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 487/94, art. 5 e successive modifiche ed
integrazioni. A parità di merito, i titoli di preferenza pertanto sono:
a. gli insigniti di medaglia al valor militare;
b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e. gli orfani di guerra;
f. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h. i feriti in combattimento;
i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi
di famiglia numerosa;
j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
r. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s. gli invalidi ed i mutilati civili;
t. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma;
u. gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi militari e dei corpi
civili dello Stato.
3. A parità di merito, la preferenza è determinata:
a.
dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b.
dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
c.
dalla più giovane età.
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