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COMUNE DI TURANO LODIGIANO 

Provincia di Lodi 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE 

TECNICO PRESSO AREA TECNICA E DEI SERVIZI- (A TEMPO PARZIALE 10 ORE 

SETTIMANALI – A TEMPO DETERMINATO ( DURATA ANNI 1 ( UNO )-NON RINNOVABILE) 

CATEGORIA C1). 

 

Il Segretario Comunale 

 

Vista la legge 178/2020, legge di bilancio 2021, che ai commi 69 e 70, prevede 

- Per l’anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri 

di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui all’articolo 119 

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l’assunzione, 

a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, 

di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, 

che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa 

stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

- Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle 

risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun 

comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 

proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze e con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 

misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero 

dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di 

un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una 

dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 

Vista la deliberazione della Giunta per il fabbisogno del personale, Comune di Turano Lodigiano 

nr. 49 del 02/08/2021 di atto di indirizzo per l'assunzione di nr. 1 unità di personale con profilo di 

“ISTRUTTORE TECNICO ” (art. 15 L. n.241/90 ed art. 3, comma 61, L. 24/12/2003 n. 350, art. 14, 

comma 4bis); 

Vista la determinazione del Segretario Comunale nr. 5 in data 15.09.2021 relativa all’approvazione 

dell’avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di nr. 1 Istruttore tecnico a 

tempo parziale e determinato - 10 h settimanali 
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RENDE NOTO 

Che è indetto un concorso pubblico, per l'assunzione di nr. 1 Istruttore tecnico, a tempo parziale 

(10 ore settimanali) e a tempo determinato per nr. 1 anno ai sensi di quanto previsto dal C.C.N.L. 

per il personale del Comparto Regioni- EE.LL. vigente a cui si rimanda per quanto non previsto dal 

presente avviso. 

1. Trattamento economico 

Ai posti è attribuito il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto per i posti di 

categoria C1 dal CCNL comparto Regioni – Enti Locali. 

Compete inoltre la 13^ mensilità e le quote di aggiunta di famiglia se dovute, nonché le eventuali 

indennità previste dai C.C.N.L. di Comparto al momento vigenti. 

Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali 

ed assistenziali a norma di legge. 

2. Requisiti per l’ammissione al concorso 

Per l’ammissione al Concorso è previsto il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati Membri dell’Unione Europea. Sono 

equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

b) età non inferiore ad anni 18; 

c) non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato destituito o dispensato dall’ 

impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento né essere 

stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art 127, comma 1, lett, d del testo 

Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato 

conD.P.R. 10.01.1957 n. 3; 

d) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici; 

e) idoneità psico-fisica all’impiego continuativo e incondizionato, con facoltà da parte 

dell’Amministrazione, di esperire appositi accertamenti con le modalità previste dalla normativa 

vigente. Ai sensi dell’art.1 della Legge 29.03.1991, n.120, la condizione di privo della vista 

comporta l’inidoneità specifica alle mansioni proprie della professionalità da assumere in 

considerazione dei compiti richiesti dal ruolo aziendale specifico; 

f) titolo di studio – alla selezione possono partecipare coloro che risultano in possesso di uno dei 

seguenti titoli di studio): 

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado “geometra” o equipollenti (corso di studi di 

durata quinquennale) ovvero diploma di laurea in ingegneria o in architettura o equipollenti; 

I diplomi conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equipollenti al corrispondente titolo di 

studio italiano secondo le modalità previste dalla normativa vigente; 
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g)- avere conoscenza di base d’informatica e della lingua inglese. 

h) i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono inoltre godere dei diritti civili e politici 

negli stati di appartenenza o provenienza e possedere una buona conoscenza della lingua italiana; 

i) per i candidati di sesso maschile nati prima del 1986: posizione regolare nei riguardi degli 

obblighi di leva. 

Il Comune di Turano Lodigiano garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso all’impiego ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i. e dell’art. 57 del D. Lgs. 165/2001 e 

s.m.i. 

Per difetto dei requisiti prescritti l’Amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dal 

concorso. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 

la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. 

I candidati portatori di handicap beneficiari delle disposizioni contenute nella Legge 05.02.1992, n. 

104, nonché i disabili di cui alla Legge devono specificare nella domanda l’ausilio necessario in 

relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi necessari per lo 

svolgimento delle prove d’esame. 

Si richiama l’attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, il cui 1° comma 

testualmente recita:” Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 

previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia…”. 

Dovrà altresì essere dichiarato, ai fini dell’applicazione del diritto di preferenza e/o precedenza, il 

titolo che dà diritto a tale beneficio. 

A tal fine si specifica che, a parità di merito, i titoli che danno diritto a preferenze sono i seguenti: 

a) insigniti di medaglia al valor militare; 

b) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

c) mutilati ed invalidi in fatto di guerra; 

d) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

e) orfani di guerra; 

f) orfani dei caduti per fatto di guerra; 

g) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

h) feriti in combattimento; 

i) insigniti di croce di guerra o d’altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché capi 

difamiglia numerosa; 

j) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra, ex combattenti; 
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k) figli dei mutilati e invalidi in fatto di guerra; 

l) figli dei mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

m) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati, sorelle e fratelli vedovi e non sposati dei 

caduti in guerra; 

n) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati, sorelle e fratelli vedovi e non sposati dei 

caduti per fatto di guerra; 

o) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati, sorelle e fratelli vedovi e non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

p) persone che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

q) persone che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 

r) coniugati e non coniugati, con riguardo al numero dei figli a carico; 

s) invalidi e mutilati civili; 

t) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

A parità di merito la preferenza è determinata: 

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

2. dall’aver prestato servizio nell’amministrazione pubblica, con riguardo alla durata del servizio 

prestato; 

3. dalla minore età. 

Qualora i candidati dichiarino, ai soli fini dell'applicazione delle riserve e delle preferenze di legge, 

che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso di questa o di altra pubblica 

amministrazione, potrà essere richiesta d'ufficio, sull'istanza di partecipazione ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000 e della Legge n.241/1990, l'acquisizione di detti documenti o di copie di essi, così 

come potrà essere richiesta l'acquisizione d'ufficio di fatti, stati e qualità che questa o altra 

amministrazione è tenuta a certificare. 

 

3. Presentazione della domanda - Termini e modalità 

La domanda di ammissione al concorso, in carta semplice, da redigersi utilizzando o attenendosi 

allo schema allegato al presente bando e riportando tutte le indicazioni in esso contenute, 

indirizzata al “Comune di Turano Lodigiano”, dovrà essere presentata o fatta pervenire entro e 

non oltre le ore 12,00 del 30 settembre 2021 (15 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

bando all’Albo Pretorio informatico del Comune) a pena di esclusione dal concorso stesso, 

esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 

 

 presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Turano Lodigiano, Piazza XXV Aprile 

n. 1 – 26828 Turano Lodigiano  (LO) tel. 0377/948302, che osserva il seguente orario:  lunedì, 
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mercoledì, venerdì dalle ore  10.00 alle ore  12.00 – martedì, giovedì dalle ore  9.30 alle ore 12.00 

- sabato dalle ore 9.00 alle ore 11,30; 

 spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo “Comune 

diTurano Lodigiano,, Piazza XXV Aprile n. 1 – 26828 Turano Lodigiano LO. 

mediante trasmissione della domanda dalla propria casella di posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo: comune.turanolodigiano@pec.regione.lombardia.it. NON VERRANNO PRESE 

IN CONSIDERAZIONE DOMANDE INVIATE DA CASELLE DI POSTA NON CERTIFICATA. 

La data di presentazione della domanda è comprovata dal gestore di posta certificata; 

Nel caso di utilizzo del servizio postale fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte 

dell'ufficio protocollo dell'Ente. 

Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine predetto, a nulla rilevando la data del 

timbro postale di invio. 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione dal concorso, deve essere sottoscritta dal 

concorrente e alla stessa deve essere allegata copia di un valido documento di identità; si 

prescinde dalla produzione del documento di identità nel caso di presentazione tramite PEC, con 

sottoscrizione mediante firma digitale valida, basata su un certificato rilasciato da un certificatore 

accreditato. 

L’Amministrazione comunale di Turano Lodigiano non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 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; né per eventuali disguidi legati al cattivo funzionamento della posta elettronica. 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, le generalità (nome, 

cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio presso il quale desiderano ricevere tutte le 

comunicazioni relative al concorso), nonché il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione 

al concorso. 

Non dovranno essere allegati titoli o documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti o 

della qualificazione professionale richiesta; tutto ciò che sia ritenuto utile ai fini della presente 

selezione deve essere dichiarato nella domanda. 

 

4. Ammissione al concorso 

I titoli dichiarati dovranno essere stati conseguiti entro i termini di scadenza del presente bando. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; in particolare, verrà accertato presso gli Istituti 

Scolastici l’effettivo possesso del titolo di studio dichiarato. 

Il provvedimento di ammissione sarà pubblicato sul sito internet del Comune all’indirizzo: 
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http:www.comune.turanolodigiano.lo.it HOME PAGE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SEZIONE BANDI E CONCORSI 

 

5. Data e luogo di effettuazione della prova: 

Il colloquio avverrà con una Commissione giudicatrice, appositamente nominata, e si svolgerà 

presso la Sede Municipale del Comune di Turano Lodgiano. 

Il provvedimento di ammissione o di esclusione sarà pubblicato sul sito internet del Comune 

all’indirizzo www.comune.turanolodigiano.lo.it . HOME PAGE E AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE SEZIONE BANDI E CONCORSI 

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione. 

I candidati, nel giorno e nell’ora stabiliti per la prova d’esame, verranno identificati singolarmente 

ed in via riservata, mediante esibizione del proprio documento d’identità Inoltre tutte le altre 

comunicazioni sul presente concorso, in particolare quelle relative: 

- alla ammissibilità dei candidati; 

- alla formulazione della graduatoria 

saranno pubblicate unicamente sul sito internet del Comune: www.comune.turanolodigiano.lo.it 

Home Page e Amministrazione Trasparente Sezione Bandi E Concorsi. ed avranno valore di 

notifica a tutti gli effetti. 

L'Amministrazione Comunale si riserva la decisione di svolgere la prova in presenza nel caso in 

cui il numero dei candidati sia inferiore a 10. 

 

6. Programma d'esame 

Il concorso sarà espletato da apposita Commissione Giudicatrice  

L'esame consisterà in una prova orale (colloquio) - Punteggio massimo attribuibile Punti 30. La 

prova verterà sulle seguenti materie: 

Conoscenze fondamentali sull’ordinamento degli Enti Locali ed i relativi ruoli di governo e di 

gestione, 

Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 

Normativa in Materia edilizia ed urbanistica: DPR 380/2001; L. 1150/42; L.R. 23/97; L.R. 

12/2005 e altri; 

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno 

/trentesimi (21/30). 

 

7. Graduatoria finale. 

Il punteggio finale è dato dal punteggio conseguito nella prova orale. 

La graduatoria finale sarà approvata con determinazione del Segretario Comunale competente in 

file:///C:/Users/tecnico/AppData/Local/Temp/www.comune.turanolodigiano.lo.it%20.%20HOME%20PAGE%20E%20AMMINISTRAZIONE%20TRASPARENTE%20SEZIONE%20BANDI%20E%20CONCORSI
file:///C:/Users/tecnico/AppData/Local/Temp/www.comune.turanolodigiano.lo.it%20.%20HOME%20PAGE%20E%20AMMINISTRAZIONE%20TRASPARENTE%20SEZIONE%20BANDI%20E%20CONCORSI
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materia di personale del Comune di Turano Lodigiano con l’osservanza, a parità di punti, dei titoli 

preferenziali previsti dalla legislazione vigente, riportati all'art. 2. La graduatoria sarà quindi 

pubblicata all'Albo Pretorio informatico e sul sito internet del Comune HOME PAGE E 

AMMINSTRAZIONE TRASPARENTE SEZIONE BANDI E CONCORSI. 

Tale pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati. Dalla 

data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine di 60 giorni per eventuali impugnative. La 

validità della graduatoria formata ad esito del presente concorso è determinata dalla legge. 

La graduatoria dei vincitori sarà utilizzata per assunzione a tempo determinato, conformemente 

alle disposizioni legislative vigenti in materia, all'atto dell'utilizzo della graduatoria stessa. 

Gli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/99 verranno sottoposti alle eventuali visite previste 

dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Segreteria del Comune 

diTurano Lodigiano. 

 

8. Informativa Privacy 

L'Amministrazione Comunale di Turano Lodigiano si impegna al rispetto dei principi sanciti in 

particolare dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Tutti i dati saranno trattati per le finalità connesse e strumentali al concorso (vedi allegata 

informativa). 

 

9 – ALTRE INFORMAZIONI 

Ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90 la comunicazione di avvio di procedimento si intende 

anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, 

attraverso la domanda di partecipazione. 

Il presente avviso, ai sensi dell’art. 30 – comma 1 bis – del D.Lgs n. 165/2001, sarà pubblicato: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Turano Lodigiano 

- sul sito internet degli Enti alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

L’avviso di concorso non vincola in alcun modo le Amministrazioni Comunali che, pertanto, 

potranno non dar seguito alla procedura.  

Le Amministrazioni Comunali, a loro insindacabile volontà, si riservano la facoltà di prorogare, 

sospendere, modificare e/o revocare la procedura di concorso di cui al presente avviso, prima 

della conclusione della stessa. 

Il solo fatto della presentazione della domanda comporta per gli aspiranti l’accettazione di tutte le 

norme e condizioni riportate dal presente bando e dai regolamenti comunali per il personale, 
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nonché tutte le disposizioni di carattere generale e speciale emanate od emanande sullo stato 

giuridico e sul trattamento economico del personale comunale. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 

dopo l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria. 

Per eventuali informazioni inerenti alla presente selezione i concorrenti possono rivolgersi 

all’Ufficio Tecnico del Comune di Turano Lodigiano – Piazza XXV Aprile n. 1 - tel. 0377/948302 il 

lunedì  dalle ore 9.30 alle ore 12.00. 

Il Responsabile del Procedimento amministrativo è il Segretario Comunale dr. Caravella Nicola  

Dalla Residenza Municipale, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Nicola Caravella 
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO  – CAT. C 1 -p.t. 10 ORE 

 

Al Signor SINDACO 

del Comune di Turano Lodigiano 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nat__ a ______________________________________________ il ________________________ 

residente a ________________________ Cap _________ in ____________________________ 

___________________________ Tel. __________________ Cell. ________________________ 

e-mail ____________________________________________ 

C H I E D O 

di essere ammess___ a partecipare al Concorso Pubblico per l'assunzione di personale a tempo 

determinato e tempo parziale ___ ore settimanali di Istruttore tecnico (categoria C - 

posizione economica C1). 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 per 

le  ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguiti, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del su 

citato decreto, dichiaro sotto la mia personale responsabilità, quanto segue: 

A) Cittadinanza: 

[ ] di essere cittadino/a italiano/a 

[ ] di essere cittadino/a del seguente Stato dell'Unione Europea:________________; 

B) Età: 

[ ] di avere un'età anagrafica non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del bando; 

C) Diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali: 

[ ] di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

______________; 

[ ] di non godere dei diritti civili e politici e di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente 

motivo: 

______________________________________________________________________________ 

D) Condanne e procedimenti penali 

[ ] di non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 

sottoposto a 

misura di 

prevenzione e non avere procedimenti penali in corso; 

[ ] di avere riportato le seguenti condanne penali: 
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_____________________________________________________ 

[ ] di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

____________________________________________________ 

E) Condizioni di idoneità psico-fisica 

[ ]di essere in condizioni di idoneità psico-fisica all'impiego; 

F) Titolo di studio: 

- di essere in possesso del titolo di studio di: 

[ ] diploma di _______________(corso quinquennale) conseguito nell' A.S.______________ 

presso _________________________________________con la seguente valutazione 

_______________; 

[ ] laurea in________________________________ conseguito presso Università 

_____________________ 

_____________________________________ con sede in ______________________________ 

nell’anno _____________________ con la votazione ______________ 

PER I CITTADINI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO: 

- che il titolo di studio, equipollente per legge come sopra individuato, è stato conseguito presso 

l'Istituto/Facoltà _______________________________ nell'anno scolastico / accademico 

________________________con votazione __________________________; 

G) Per i cittadini degli stati membri dell’U.E.: 

[ ] di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza/provenienza; 

[ ] di possedere una buona conoscenza della lingua italiana; 

H) Obblighi militari (solo per candidati di sesso maschile) 

- di trovarsi, riguardo agli obblighi militari, nella seguente 

posizione:_______________________________; 

I) Cause ostative 

[ ] di non essere stato/a licenziato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento. 

L) Titoli di preferenza 

[ ] di possedere, ai fini della preferenza in caso di pari merito, i seguenti titoli di cui all'art. 2 del 

bando : 

______________________________________________________________________________

_; 

[ ] di non possedere titoli di cui all'art. 2 del bando 

M) Ausili e tempi aggiuntivi (solo per i soggetti in condizione di disabilità) 

[ ] di necessitare dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi per sostenere la prova d'esame in relazione 

al proprio 
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handicap (specificare): 

______________________________________________________________________________

________ 

Dichiaro di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali 

Chiede altresì, che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente 

indirizzo:__________________________________________________Tel.______________, con 

impegno di comunicare le eventuali successive variazioni posto che l'Amministrazione non assume 

alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

Eventuali ulteriori dichiarazioni : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Data, ______________ 

Firma leggibile 

_____________________________ 

 

Allegati obbligatori: 

Copia documento d'identità in corso di validità 

(si prescinde dalla produzione del documento di identità solo nel caso di presentazione della 

domanda tramite PEC, con sottoscrizione mediante firma digitale valida, basata su un certificato 

rilasciato da un certificatore accreditato) 
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ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A 

TEMPO DETERMINATO E CON ORARIO A TEMPO PARZIALE (10 h settimanali) DI N.1 

ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1  

PRESENTATA DA __________________________________ 

 

Fotocopia Carta d’Identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art.35 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. 

 Copia della patente di guida 

Certificazione Commissione di cui all'art. 4 della L. 104/92 che indica i sussidi e/o supporti e/o 

supplementari per l'espletamento delle prove (solo per i candidati che dichiarano di avvalersi degli 

stessi). 

_________________, lì ______________ 
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Il Comune di Turano Lodigiano è impegnato nel rispetto dei principi sanciti in particolare dal 

Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

In ragione di ciò, in considerazione della Sua qualità di Interessato, desideriamo informarLa 

relativamente alle modalità di trattamento dei dati da Lei trasmessi o conferiti in merito ai seguenti 

adempimenti: 

PARTECIPAZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 

Norme di riferimento: d.lgs 30 marzo 2001, n.165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Regolamenti comunali per la disciplina dei concorsi, 

dell'accesso agli impieghi e delle procedure selettive 

Dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Turano Lodigiano (nella persona del 

Sindaco pro tempore, legale rappresentante), con sede in Turano Lodigiano - Piazza XXV Aprile n. 

1– telefono 0377/948302 – PEC comune.turanolodigiano@pec.regione.lombardia.it 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 

dell’Amministrazione e di interesse pubblico e per gli adempimenti previsti dalle norme richiamate. 

I dati personali oggetto di trattamento sono rilevanti ai fini della partecipazione alla selezione. 

Luogo e modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati si svolge prevalentemente presso il Comune di Turano Lodigiano ed 

eventualmente con la collaborazione di altri soggetti appositamente designati come Responsabili 

del trattamento. Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario al 

conseguimento delle finalità, anche mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati, osservando le 

misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non 

autorizzati. 

I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento o da eventuali persone 

autorizzate per occasionali operazioni di manutenzione sui sistemi, secondo i principi di 

correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di 

successivo trattamento. 

Tipologia e natura dei dati trattati 

Dati anagrafici e identificativi – Dati riguardanti le condizioni del nucleo familiare – Dati relativi a 

titoli di studio e qualifiche professionali. 

Conferimento dei dati 
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Il mancato conferimento dei dati necessari non consente di procedere con l'elaborazione 

dell'istanza e svolgere l'attività specificamente richiesta. 

Periodo di conservazione 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, 

(“principio di limitazione della conservazione” e “principio della minimizzazione dei dati”) e in base 

alle scadenze previste dalle norme di legge. 

Destinatari dei dati 

I dati conferiti saranno oggetto di ordinamento, registrazione ed archiviazione presso il Comune di 

Turano Lodigiano; potranno essere oggetto di interconnessione e raffronto con altre 

amministrazioni certificanti, al fine della verifica delle dichiarazioni rese in sede di presentazione 

della domanda.. 

Nei casi previsti, i dati possono essere comunicati a terzi, nello specifico altri uffici comunali e enti 

terzi interessati al procedimento. 

Processi decisionali automatizzati . Non esistenti. 

Diritti dell'interessato 

Gli interessati, al verificarsi delle ipotesi previste dalla normativa, possono richiedere al Titolare del 

trattamento: 

➔ l'accesso ai dati personali trattati 

➔ la rettifica o la cancellazione degli stessi 

➔ la limitazione del trattamento che li riguarda 

➔ l'opposizione al trattamento 

➔ l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati. 

E' inoltre fatto salvo il diritto dell'interessato di proporre reclamo alla competente autorità di 

controllo. 

 

 


