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AVVISO  DI  PUBBLICA  SELEZIONE  PER  ESAME  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA
GRADUATORIA  DA  UTILIZZARE  PER  ASSUNZIONI  A  TEMPO  DETERMINATO  DI
PERSONALE  NELLA  FIGURA  PROFESSIONALE  DI  COLLABORATORE  TECNICO –
CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO PRESSO AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
rende noto che in esecuzione

della propria determinazione n. 684 di data 07.10.2021 è indetta una pubblica selezione per esam  e  
per la  formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale in qualità di
Collaboratore tecnico – categoria C – livello evoluto.
La procedura di selezione si svolge secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.

La figura professionale di Collaboratore tecnico dovrà svolgere attività tecnico progettuale,
assumere  il  ruolo  di  direttore  dei  lavori  e  predisporre  la  documentazione  in  materia  di
sicurezza dei cantieri edili.

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per essere ammessi a gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. avere un’età non inferiore agli anni 18.
2. cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  gli  italiani  non  appartenenti  alla

Repubblica).  Possono  partecipare  alla  procedura  selettiva  i  cittadini  degli  Stati  membri
dell’Unione Europea ovvero i familiari di cittadini dell’Unione europea, anche se cittadini di
Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ed i
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
(art.  38 D.Lgs.  30.03.2001,  n.  165 così  come modificato dalla  L.  6  agosto 2013 n.  97)  in
possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere  adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  rapportata  alla  categoria  e  figura
professionale messa a selezione;

3. non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
4. non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  licenziati  dall’impiego  presso  una  pubblica

amministrazione;
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5. non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi;

6. immunità  da  condanne  penali  che,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge,  ostino
all’assunzione ai pubblici impieghi;

7. idoneità  fisica all’impiego con esenzione da difetti  o  imperfezioni  che  possano influire  sul
rendimento del servizio;

8. per i cittadini soggetti all’obbligo di leva, aver assolto e trovarsi quindi in regolare posizione
rispetto a tale obbligo;

9. essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola media superiore di durata
quinquennale (maturità) di geometra, in costruzioni ambiente e territorio, perito edile,
perito industriale, ovvero titoli equipollenti per legge o decreto o titolo di studio superiore
assorbente (ad es. diploma di laurea). In caso di possesso di titolo di studio superiore, esso
si intende assorbente quello inferiore [diploma di scuola media superiore (maturità)],  a
condizione che   lo stesso sia stato conseguito in uno dei seguenti percorsi professionali  :
Titolo di Studio - diploma di laurea (DL) di durata almeno quadriennale conseguito secondo il
vecchio ordinamento universitario previgente al D.M. n. 509/99 in Architettura o in Ingegneria
civile o in Ingegneria edile o in Ingegneria edile-Architettura o in Ingegneria per l’ambiente e il
territorio, ovvero diplomi di laurea a questi equipollenti ai sensi di legge, o diploma di laurea
specialistica (LS) o diploma di laurea magistrale (LM) a questi equiparati ai sensi del Decreto
interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato sulla G.U. n. 233/2009);

10. per i candidati in possesso del diploma di maturità come sopra indicato, gli stessi devono
essere in possesso dell’esperienza di servizio di almeno cinque anni: 

a)  presso  pubbliche  amministrazioni  in  posti  del  livello  base  della  categoria  C  o
categorie/livelli superiori; 
b) in posizioni di lavoro presso enti,  aziende pubbliche o private con regolare rapporto di
impiego che comportino l’esercizio di mansioni attinenti al posto di lavoro messo a concorso; 
c)  esercizio,  per  almeno  5  anni,  in  alternativa  all’esperienza  di  servizio,  della  libera
professione che comporti l’esercizio di mansioni attinenti al posto di lavoro messo a selezione. 

Ai fini del calcolo dei cinque anni di esperienza lavorativa, si conteggiano soltanto i periodi di
servizio  utili  ai  fini  dell’anzianità  di  servizio  e  della  progressione giuridica  ed  economica,
secondo la normativa ed i contratti riguardanti gli specifici rapporti di lavoro. 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo di studio
tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano alla data di scadenza del
termine  utile  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  alla  presente  selezione.  In
assenza di questo riconoscimento a tutti gli effetti di legge (equipollenza), i candidati in possesso di
un  titolo  di  studio  conseguito  all'estero  dovranno  essere  in  possesso  di  un  provvedimento  di
equivalenza del  proprio titolo di  studio ai  titoli  di  studio richiesti  dal  presente avviso,  ai  sensi
dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. In questo caso i candidati devono dichiarare nella
domanda di ammissione di aver avviato la procedura di richiesta di equivalenza del proprio titolo di
studio prevista dalla richiamata normativa.  Il  provvedimento di equivalenza ai  sensi dell'art.  38
dovrà in ogni caso essere posseduto al momento dell'assunzione. E' onere del candidato produrre
tempestivamente la documentazione relativa all'avvenuto ottenimento dell'equivalenza del proprio
titolo di studio.

L’amministrazione comunale si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e può
disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla graduatoria per difetto
dei requisiti prescritti.
In  ogni  caso  l'amministrazione  si  riserva  di  valutare,  a  proprio  insindacabile  giudizio,
l'ammissibilità all'impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile anche per



effetto di applicazione della pena su richiesta delle parti, alla luce del titolo di reato e dell'attualità o
meno del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro di cui al
presente bando. 
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento al lavoro,
ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125.

DOMANDA DI AMMISSIONE – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta su apposito modulo in carta libera, ai
sensi della Legge 23 agosto 1988 n. 370, firmata dall’aspirante, dovrà pervenire al Comune di Riva
del Garda, entro e non oltre il:

27 ottobre   2021  

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere presentata esclusivamente in via
telematica, attraverso  apposita  piattaforma  digitale  gia'  operativa  e  raggiungibile  al  sito
www.asmelab.it
Per la partecipazione alla selezione il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) o indirizzo mail a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso
il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) che riconoscerà automaticamente i dati del candidato.
Ogni comunicazione concernente la selezione e' effettuata  esclusivamente con pubblicazione nel
sito istituzionale del Comune di Riva del Garda nella sezione Amministrazione trasparente,  che
pertanto ha valore di notifica per tutti i candidati.
La data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione sarà indicata
anche sulla piattaforma  www.asmelab.it che consentirà l’iscrizione alla selezione esclusivamente
entro tale data. 
La presentazione di domande con altre modalità, tra cui ad esempio presso la sede dell’ente,
con raccomandata AR, tramite PEC, determina l’automatica esclusione delle stesse.
Per l’iscrizione alla selezione il candidato dovrà confermare di:
essere  a  conoscenza  delle  norme  in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali,  impegnarsi  a
comunicare  tempestivamente  le  eventuali  variazioni  del  recapito  dell’indirizzo  PEC  per  le
comunicazioni  inerenti  alla  presente  selezione,  aver  letto  l'avviso  di  selezione  e  di  essere  a
conoscenza delle disposizioni in esso contenute, essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento
dei dati personali ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679 ("GDPR"), che avviene esclusivamente
per le finalità relative alla selezione.

Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare,  sotto la propria personale responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevoli sia delle sanzioni penali previste
dall’art.  76  del  citato  decreto  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci,  sia  della
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, secondo quanto previsto dall’art. 75 del medesimo decreto per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1. le complete generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, codice
fiscale);
2. il  possesso  della  cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  gli  italiani  non
appartenenti alla Repubblica), o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,
ovvero di essere familiari di cittadini dell’Unione europea, ovvero il possesso della cittadinanza di
Stati terzi con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente ovvero di essere cittadini di
Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
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siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs.
30.03.2001, n. 165 così come modificato dalla L. 6 agosto 2013 n. 97). I cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea ovvero i familiari di cittadini dell’Unione europea, anche se cittadini di Stati
terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ed i cittadini di
Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs.
30.03.2001, n. 165 così come modificato dalla L. 6 agosto 2013 n. 97) devono dichiarare di essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in  possesso,  fatta  eccezione della  titolarità  della  cittadinanza italiana,  di  tutti  gli  altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, rapportata alla categoria e figura professionale di
cui alla presente selezione.
3. il  Comune  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali,  ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o
cancellazione dalle liste medesime;
4. l’immunità da precedenti penali o le condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti in
corso;
5. non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  licenziati  dall’impiego  presso  una  pubblica
amministrazione;
6. l’idoneità  fisica  all’impiego  in  relazione  alle  mansioni  lavorative  richieste  dalla  figura
professionale messa a selezione;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti di sesso maschile;
8. il possesso del  titolo di studio previsto dall'avviso di selezione, specificando l'Istituto, la data di
rilascio e la votazione conseguita.  I  candidati  che hanno conseguito il  titolo di studio all'estero
dovranno  allegare  il  titolo  di  studio  tradotto  e  autenticato  dalla  competente  rappresentanza
diplomatica o consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con
quello  italiano  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione alla presente selezione. In assenza di questo riconoscimento a tutti gli effetti di legge
(equipollenza), i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dovranno essere in
possesso di un provvedimento di equivalenza del proprio titolo di studio ai titoli di studio richiesti
dal presente avviso, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. In questo caso i candidati
devono  dichiarare  nella  domanda  di  ammissione  di  aver  avviato  la  procedura  di  richiesta  di
equivalenza del proprio titolo di studio prevista dalla richiamata normativa. Il provvedimento di
equivalenza ai sensi dell'art. 38 dovrà in ogni caso essere posseduto al momento dell'assunzione. E'
onere del candidato produrre tempestivamente la documentazione relativa all'avvenuto ottenimento
dell'equivalenza del proprio titolo di studio;
9. l’eventuale esperienza lavorativa prestata indispensabile ai fini dell’ammissione (vedi quanto
precisato al precedente paragrafo relativo ai requisiti di ammissione)
10. i titoli che danno diritto alla precedenza nell’assunzione;
11. i titoli che danno diritto alla preferenza nell’assunzione a parità di merito;
12. l’eventuale appartenenza alla categoria dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992 n. 104, nonché la richiesta, per l’espletamento delle prove, di eventuali ausili in relazione
all’handicap e/o necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la prova d’esame; i candidati dovranno
allegare  certificazione  relativa  allo  specifico  handicap  rilasciata  dalla  Commissione  medica
competente  per  territorio,  con  indicazione  precisa  dei  tempi  aggiuntivi  e  degli  ausili  di  cui  il
candidato dovesse eventualmente avere bisogno;
13. di  accettare  incondizionatamente,  avendone  preso  visione,  le  norme contenute  nel  presente
avviso di selezione;
14. il preciso recapito del candidato ai fini della selezione (anche se diverso dalla residenza) con
l’impegno a rendere note le variazioni del recapito che si dovessero verificare fino all’esaurimento
della procedura selettiva; 



15. l'eventuale consenso affinché il proprio nominativo venga eventualmente trasmesso su richiesta
ad altri enti pubblici per eventuali assunzioni.
Per quanto riguarda le dichiarazioni  di  cui ai  precedenti punti 8 e  9 è OBBLIGATORIO
utilizzare il modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sulla piattaforma Asmelab.

Documenti da allegare alla domanda.
Alla domanda devono essere allegati:
1. dichiarazioni sostitutive degli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza all'assunzione;
2. dichiarazione relativa a titolo di studio ed eventuale esperienza professionale;
3. copia documento di identità
4.
Ai sensi dell’art. 1 della L. 23/08/1988, n. 370 i titoli e documenti allegati alla domanda sono esenti
dall’imposta sul bollo.
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nelle forme di cui al
DPR 445/2000, il  candidato si  assume la responsabilità della  veridicità  di  tutte le informazioni
fornite nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all’originale
delle copie e degli eventuali documenti prodotti.
L’Amministrazione si riserva di procedere, ai sensi dell’art.  71 del DPR n. 445/2000, ad idonei
controlli,  anche  a  campione,  per  verificare  la  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese  dai
candidati nella domanda di partecipazione.
I candidati che avranno reso dichiarazioni non rispondenti a verità, relative al possesso dei requisiti
fondamentali per la partecipazione alla presente procedura, verranno esclusi dalla stessa e cancellati
dalla  graduatoria,  ferma restando l’applicazione delle  disposizioni di  cui all’art.  76 del  DPR n.
445/2000.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a
rispondere ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000 e della normativa provinciale
vigente in materia.
Il Comune ha facoltà di sottoporre ad apposita visita medica i candidati che possono essere assunti
in esito alla selezione, prima della loro immissione in servizio. Solo i candidati che a seguito della
suddetta visita conseguiranno la piena ed incondizionata idoneità potranno essere assunti presso
l’Amministrazione.

PROGRAMMA ESAME - MODALITA' DI SVOLGIMENTO PROVA D'ESAME

Ai  sensi  dell'art.  27  del  vigente  Regolamento  Organico  del  personale  dipendente,  qualora  alla
selezione siano ammessi oltre 50 (cinquanta) aspiranti, la prova d’esame potrà essere preceduta da
un test di preselezione sulle materie previste per la prova d'esame. 
Alla successiva prova d’esame saranno ammessi a partecipare i primi 50 classificati nella prova
preselettiva, includendo comunque gli eventuali pari merito al 50° posto.
La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida esclusivamente ai
fini dell'ammissione alla prova d'esame e non sarà utile per la formazione della graduatoria finale di
merito.

La selezione è per esame.
I candidati ammessi dovranno sostenere la seguente prova d'esame:
- prova orale (ed eventuale prova preselettiva) vertente su una o più delle seguenti materie:

• progettazione di opere pubbliche lineari e puntuali di competenza comunale quali:
• opere stradali e relative pertinenze;
• parcheggi;
• reti tecnologiche;
• sotto servizi;



• aree verdi;
• interventi di arredo urbano;
• impianti sportivi;
• cimiteri;
• edifici scolastici (come: scuole materne, scuola elementari e medie);
• edifici da adibire a uffici o residenza agevolata;
• costruzioni edili in generale;

• norme  in  materia  di  progettazione  elementare  di  impianti  elettrici,  termo-sanitari  e
antincendio;

• norme in materia di progettazione economica di opere pubbliche;
• norme per le prove e l’accettazione dei materiali di costruzione;
• normativa provinciale e nazionale in materia di progettazione, affidamento ed esecuzione di

lavori pubblici;
• normativa sulla direzione lavori, contabilità e collaudo di opere pubbliche;
• normativa concernente la sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri, i lavori pubblici e

gli appalti (D.lgs 81/2008), in particolare piani di sicurezza e coordinamento, definizione e
stima degli oneri delle misure di sicurezza;

• disciplina  generale  in  materia  di  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  con
particolare riguardo all’ordinamento provinciale;

• la gestione della procedura di gara per l’affidamento di lavori, beni e servizi;
• nozioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità;
• uso di programmi informatici di scrittura, fogli elettronici, database, grafica, contabilità in

materia di opere pubbliche nonché del software di progettazione“Autocad”;
• nozioni di Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige  (L.R. n.

2/2018);
• nozioni in materia di procedimento amministrativo;
• cenni  sulla  normativa  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  sulla  trasparenza  e

sull’esercizio dei controlli interni;
• responsabilità, diritti e doveri dei pubblici dipendenti;
• nozioni  di  diritto  penale  con  particolare  riferimento  ai  reati  contro  la  pubblica

amministrazione.

I concorrenti saranno giudicati in base alla suddetta prova d’esame dall’apposita Commissione che
stabilirà l’idoneità alla prova stessa.

Si  evidenzia  fin  d’ora  che,  data  la  situazione  emergenziale  Covid  19,  nella  sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso del Comune di Riva del Garda sarà altresì
pubblicato  il  protocollo  di  sicurezza  per  lo  svolgimento  della  prova  d'esame,  secondo  le
direttive provinciali vigenti, almeno 24 ore prima della data fissata per lo svolgimento della
prova d’esame.
Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Organico del personale dipendente del Comune di Riva del
Garda, la Commissione giudicatrice della selezione stabilisce preliminarmente il punteggio minimo
che ogni candidato deve raggiungere per conseguire l'idoneità nella prova d'esame.
Per l’inserimento nella graduatoria finale di merito è necessario, quindi, aver raggiunto l’idoneità
nella prova d'esame.
La mancata partecipazione alla prova comporta l’esclusione dalla selezione.

CALENDARIO PROVA D'ESAME E COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

La  prova  orale si  svolgerà  a  partire  dal  10  novembre  2021 (salvo  rinvio  per  motivi
organizzativi),  secondo  il  calendario  e  l'orario  di  convocazione  che  saranno  pubblicati  con  le
modalità descritte in precedenza.



Qualora si dovesse svolgere anche la prova preselettiva, la data sarà comunicata ai candidati con le
modalità già descritte con un preavviso di almeno 15 giorni.
Alle prove (compresa quindi l'eventuale preselezione), ciascun aspirante dovrà presentarsi con un
valido documento di  riconoscimento.  La mancata presentazione dei  candidati  alla  sede d'esame
comporterà l'esclusione dalla selezione, qualunque ne sia la causa che l'ha determinata, anche se
indipendente dalla volontà dei singoli candidati.
A norma dell’articolo 25 del Regolamento Organico del personale dipendente, l’Amministrazione di
Riva del Garda ha facoltà di prorogare  o riaprire  i termini di scadenza per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione o di revocare il presente avviso, qualora, a suo giudizio, ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO

Ricevuti i verbali della selezione redatti dalla Commissione giudicatrice e accertata la regolarità
della  procedura  seguita,  con  determinazione  del  Segretario  Generale  reggente  si  provvederà
all'approvazione della graduatoria finale di merito degli idonei, tenendo conto, in caso di parità,
delle  preferenze  stabilite  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge.  Verranno  individuati  inoltre  i
nominativi dei concorrenti che, risultati idonei e appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della
Legge 12 marzo 1999 n. 68, o alle altre previste dalle vigenti disposizioni di legge, avranno diritto
alla precedenza.
La graduatoria formulata in esito alla procedura selettiva di cui al presente avviso avrà validità per il
periodo temporale previsto dalla vigente normativa decorrente dalla data della sua approvazione
(attualmente stabilita in tre anni).

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il rapporto di lavoro sarà regolato dalla disciplina normativa e contrattuale nel tempo vigente.

Il trattamento economico annuo, al lordo delle trattenute di legge, relativo alla figura professionale
di Collaboratore tecnico – Categoria C – livello evoluto – 1^ posizione retributiva (a tempo pieno)
sarà il seguente:
- stipendio base annuo Euro 16.164,00.=
- assegno annuo Euro   2.892,00.=
- indennità integrativa speciale Euro   6.445,92.=
- indennità vacanza contrattuale Euro      178,56.=
- tredicesima mensilità;
- assegno per il nucleo familiare nella misura di legge,
- eventuali altri compensi se spettanti ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro.
Lo stipendio e gli assegni suddetti sono gravati dalle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali di
legge.

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.  679/2016  relativo  alla  protezione  delle  persona  fisiche  con
riguardo al trattamenti dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa
che:
• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Riva del Garda (email: 
concorsi@comune.rivadelgarda.tn.it; sito web: https://www.comune.rivadelgarda.tn.it ) ;
•  Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  è  il  Consorzio  dei  Comuni  Trentini  (email:
servizioRPD@comunitrentini.it; sito web: http://comunitrentini.it);
• il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari, dati particolari,
dati giudiziari, dati finanziari;



•  i  dati  vengono  raccolti  e  trattati  per  le  seguenti  finalità:  espletamento  e  gestione  procedura
concorsuale/selettiva, per eventuale assunzione e successivamente all'instaurazione del rapporto di
lavoro medesimo;
•  la  base giuridica del  trattamento consiste  nell'esecuzione di  un compito o di  una funzione di
interesse pubblico;
•  il  trattamento  riguarda anche categorie  particolari  di  dati  personali  (in  particolare attinenti  la
salute, lo status di rifugiato, lo status di protezione sussidiaria) e/o dati relativi a condanne penali e
reati, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 3.5.2018, n. 2, dal Regolamento Organico del
personale dipendente, dal D.P.R. 14.11.2002, n. 313 e ss. mm. e ii., dal D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 e
ss. mm. e ii., dalla L. 69/99 e ss. mm. e ii., dal D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e i., dalla L. 65/1986 e ss.
mm. e ii., e dal D.Lgs. 165/2001;
• i dati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti pubblici e privati;
•  i  dati  vengono  trattati  con  sistemi  informatici  e/o  manuali,  attraverso  procedure  adeguate  a
garantirne la sicurezza e riservatezza;
•  i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati (tra l'altro, Amministrazioni
pubbliche,  Enti  ed  organi  della  Pubblica  Amministrazione,  Aziende  o  Istituzioni,  altri  Enti  o
Aziende a partecipazione pubblica, enti privati in convenzione con enti pubblici, soggetti privati
datori di lavoro) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai
soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
•  i dati sono oggetto di diffusione anche tramite pubblicazione in internet: vengono pubblicati gli
elenchi dei candidati  convocati  alla  prova d’esame, l’esito della prova d’esame e la graduatoria
finale di merito;
• i dati sono oggetto di trasferimento all'estero;
• i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati dell'Unità Operativa Personale
del Comune di Riva del Garda;
• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai sensi della Legge regionale 3.5.2018, n. 2 e del
vigente Regolamento Organico del personale dipendente; è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione, pena l'esclusione e ai fini dell'eventuale assunzione.
Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e impedire che il Comune di Riva del
Garda possa procedere all'ammissione dei candidati alla selezione, all'assunzione e alla gestione del
rapporto di lavoro;
•  i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;
• i diritti dell'interessato sono:
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica
applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
-  ottenere la  rettifica,  la  cancellazione,  la  limitazione,  la  trasformazione in  forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

INFORMAZIONI

Per  eventuali  informazioni  gli  interessati  potranno  contattare  l’Unità  Operativa  Personale  del
Comune di Riva del Garda al n. telefonico 0464-573825/925/926/927, nei seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Copia integrale del presente avviso di selezione e del relativo schema di domanda possono essere
scaricati  dal  sito  comunale  all’indirizzo:  www.comune.rivadelgarda.tn.it/Amministrazione-
Trasparente/Bandi-di-concorso/Concorsi-selezioni-pubblici-e-procedure-di-mobilita-in-

http://www.comune.rivadelgarda.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso/Concorsi-selezioni-pubblici-e-procedure-di-mobilita-in-pubblicazione/SELEZIONE-PUBBLICA-PER-TITOLI-ED-ESAMI-PER-ASSUNZIONI-TEMPO-DETERMINATO-DI-ASSISTENTE-BIBLIOTECARIO-CATEGORIA-C-BASE
http://www.comune.rivadelgarda.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso/Concorsi-selezioni-pubblici-e-procedure-di-mobilita-in-pubblicazione/SELEZIONE-PUBBLICA-PER-TITOLI-ED-ESAMI-PER-ASSUNZIONI-TEMPO-DETERMINATO-DI-ASSISTENTE-BIBLIOTECARIO-CATEGORIA-C-BASE


pubblicazione/SELEZIONE-PUBBLICA-  UNICA-  PER-  ESAME  -PER-ASSUNZIONI-TEMPO-  
DETERMINATO-DI-  C  OLLABORATORE-TECNICO-CATEGORIA-C-LIVELLO-EVOLUTO.  

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
(f.to dott.ssa Anna Cattoi)

L'originale in forma cartacea del presente provvedimento, con sottoscrizione autografa in originale, viene conservato
presso l'Unità Operativa Personale a disposizione di coloro che, interessati, ne volessero prendere visione o estrarre
copia.
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