
                            

PROVINCIA DI PISTOIA

Avviso di selezione per titoli ed esami riservata ai dipendenti del Comune di Montale ai
sensi dell'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017 per la copertura di n.1 posto di cat.
D.1, C.C.N.L. 31.3.1999, profilo professionale “Istruttore Direttivo di Polizia Municipale”
presso il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Montale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL SERVIZIO RISORSE UMANE UNIFICATO

PREMESSO CHE
- i Comuni di Agliana e di Montale hanno costituito fra loro un “Servizio Associato Economico-finanziario

e Risorse umane” individuando il Comune di Agliana quale Ente capofila;
- i due Enti hanno proceduto all'affidamento alla Provincia di Pistoia, tramite convenzione ex art. 30 del

D.Lgs.  n.  267/2000  stipulata  il  22  dicembre  2017,  delle  funzioni  e  dei  servizi  di  gestione  del
trattamento giuridico del personale;  

RICHIAMATA
- la deliberazione della Giunta del Comune di Montale  n. 30 del 9.2.2018 ad oggetto: “Programmazione

triennale del fabbisogno di personale triennio 2018-2020.”;
- la deliberazione della Giunta del Comune di Montale n. 108 del 5.7.2018 ad oggetto “Regolamento per

le procedure selettive riservate ai dipendenti del Comune di Montale ai sensi dell'art. 22, comma 15,
del D.Lgs. n. 75/2017 – Approvazione.”;

- l’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 175/2017 ;
VISTI E RICHIAMATI

- l’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 175/2017 ;
- il D.Lgs. n.198/2006 relativo alle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e relativo

trattamento sul lavoro;
- l'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 intitolato “Pari opportunità”;

DATO ATTO che, in attuazione di quanto sopra richiamato:
con  determinazione n. 568 del 8.8.2018, adottata del Servizio Risorse Umane Unificato, si  è stabilito di
approvare l'allegato Avviso di selezione per titoli ed esami riservata ai dipendenti del Comune di Montale ai
sensi  dell'art.  22,  comma 15,  del  D.Lgs.  n.  75/2017 per  la  copertura  di  n.1  posto  di  cat.  D.1,  C.C.N.L.
31.3.1999,  profilo  professionale  “Istruttore  Direttivo  di  Polizia  Municipale”  presso  il  Servizio  di  Polizia
Municipale del Comune di Montale

RENDE NOTO

Art. 1 – Indizione della selezione pubblica

In esecuzione  degli  indirizzi  impartiti  con la  sopra  citata  deliberazione del  Comune di  Montale  n.  30 del
9.2.2018, è indetta procedura selettiva per titoli ed esami riservata ai dipendenti del Comune di Montale ai
sensi  dell'art.  22,  comma 15,  del  D.Lgs.  n.  75/2017 per  la  copertura  di  n.1  posto  di  cat.  D.1,  C.C.N.L.
31.3.1999,  profilo  professionale  “Istruttore  Direttivo  di  Polizia  Municipale”  presso  il  Servizio  di  Polizia
Municipale del Comune di Montale

ART. 2 – Trattamento economico
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1. Al profilo professionale di Istruttore Direttivo di Polizia Municipale è attribuito il trattamento economico della
posizione iniziale della categoria giuridica D, posizione economica 1.
2. Il trattamento economico attribuito è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Funzioni
Locali in osservanza di quanto previsto  dall'art. 12 del vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto
Funzioni  Locali  sottoscritto  in  data  21.5.2018  nella  parte  in  cui  prevede  che  “In  caso  di  passaggio  tra
categorie, nonché di acquisizione dei profili della categoria B di cui al comma 2, ai sensi dell’art.22, comma 15,
del  D.Lgs.n.75/2017,  al  dipendente viene attribuito il  trattamento tabellare iniziale  previsto  per  la  nuova
categoria o per i nuovi profili.  Qualora il  trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della
progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a
titolo  di  assegno  personale  la  differenza  assorbibile  nella  successiva  progressione  economica.”  e  dalla
contrattazione e regolamentazione interna per i dipendenti del Comune di Montale, integrato dall’eventuale
assegno per il nucleo familiare (se e in quanto  dovuto per legge) e dai ratei della tredicesima mensilità. Il
trattamento economico è soggetto alle ritenute e alle eventuali detrazioni previste nella misura di legge.

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva.

Sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere dipendenti di ruolo del Comune di Montale;
b) essere  inquadrati  nella  Categoria  C  ed  aver  maturato  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione, almeno 2 anni di anzianità di servizio con il profilo
professionale di Agente di Polizia municipale;
c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di Laurea in Giurisprudenza ed equipollenti
OPPURE
- diploma di Laurea Specialistica (LS) della classe D.M. 509/99 equiparato al sopra citato diploma di
laurea  del  vecchio  ordinamento  secondo  quanto  stabilito  dal  Decreto  Interministeriale  09.07.2009:
Giurisprudenza (CLS 22/S)
OPPURE
- diploma di Laurea Magistrale (LM) della classe D.M. 270/04 equiparato al sopra citato diplomi di laurea
del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 09.07.2009: Giurisprudenza
(LMG-01)
OPPURE
- Laurea in Scienze Giuridiche (CL 31) della classe D.M. 509/1999
OPPURE
- Laurea in Scienze dei servizi giuridici (L 14) della classe D.M. 270/04 equiparato alla sopra citata laurea
secondo quanto stabilito dal  Decreto Interministeriale 9.07.2009
d) possesso dei requisiti per il conferimento della qualità di agente di Pubblica sicurezza ai sensi dell'art.
5, comma 2 della L. n. 65/1986;
e) di non trovarsi nella condizione di disabile, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 68/1999, secondo quanto
stabilito dall'art. 3, comma 4, della medesima legge;
f) non avere procedimenti disciplinari in corso che se accertati comportino la sanzione del licenziamento;
g) non aver avuto condanne penali o non essere stato rinviato a giudizio per reati che, se accertati con
sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del licenziamento;
h) agli effetti delle disposizioni dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 di non essere stati condannati anche
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale;

Tutti  i  requisiti  di  cui  sopra  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione  della  domanda  di  ammissione  alla  presente  procedura,  nonchè  alla  data  di  eventuale
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
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I candidati possono essere ammessi alle procedure con riserva. L'Amministrazione si riserva di disporre in ogni
momento,  con  motivato  provvedimento,  l'esclusione  dalle  procedure  medesime  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.

Art. 4 - Presentazione delle domande: termini e modalità.
1.  Il  presente  avviso  di  selezione  è  pubblicato all'Albo  pretorio  on  line  del  Comune  di  Montale
(http://www.  comune.montale.pt  .it) nella Sezione “Atti del Comune – Albo Pretorio on line”.
Le domande di partecipazione alla presente procedura, redatte in carta semplice esclusivamente
secondo lo schema allegato sub a) al presente avviso dovranno pervenire, pena esclusione, entro
30  giorni  dalla  pubblicazione  all'Albo  pretorio  on  line  del  Comune  di  Montale
(http://www.  comune.montale.pt  .it) nella Sezione “Atti del Comune – Albo Pretorio on line”. Qualora il
termine di  presentazione  delle  domanda scada in  giorno festivo,  la  scadenza è  prorogata  di
diritto al primo giorno non festivo.

La domanda deve pervenire entro il suddetto termine esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

 presentazione diretta - presso la Portineria della Provincia di Pistoia, Piazza San Leone, 1 – Pistoia,
(dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì). La data di presentazione della domanda è stabilita dal
timbro  a  data  di  entrata  della  Provincia  di  Pistoia,  che  viene  rilasciato  presso  la  Portineria,
all’indirizzo e negli orari sopra specificati.

 Inviata  per  mezzo del  servizio  postale  con raccomandata  con avviso  di  ricevimento indirizzata
all’Amministrazione Provinciale di Pistoia Piazza San Leone, 1 – 51100 Pistoia. In tal caso si precisa
che non farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante ma unicamente il timbro a data
dell'Ufficio Protocollo della Provincia di Pistoia.  Sul retro della busta contenente la domanda il
candidato deve riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e l'indicazione “Contiene domanda
di  partecipazione  alla  procedura  selettiva  riservata  ai  dipendenti  del  Comune  di
Montale n. 1 posto cat. D.1 P.M.”.

 Invio  tramite  posta  elettronica  certificata (PEC)  al  seguente  indirizzo:
provincia.pistoia@postacert.toscana.it. Ai sensi dell'art. 65, comma 1, c-bis del D. Lgs. n. 82/2005,
l'invio tramite PEC può avvenire unicamente da indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale le
cui  credenziali  di  accesso siano state rilasciate previa identificazione del  titolare.  In tal  caso il
candidato dovrà inviare la domanda e il curriculum, debitamente sottoscritti con firma autografa o
digitale, in formato pdf. Analogo formato dovrà essere adottato per la documentazione allegata alla
domanda. La PEC deve contenere nell'oggetto: nome e cognome della/del candidata/o e la dicitura
“Procedura selettiva riservata ai dipendenti del Comune di Montale n. 1 posto cat. D.1
P.M.”.  La domanda deve essere inviata entro  e  non oltre il  termine di  scadenza previsto  dal
presente Avviso: a tal fine fa fede la data e l'ora certificata dal gestore della PEC.

2.  L'Amministrazione  non assume alcuna  responsabilità  per  il  mancato  o  tardivo  recapito  delle  domande
imputabile  a  disguidi  tecnici,  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza  maggiore,  indipendentemente dalla
modalità prescelta per la presentazione delle domande stesse.
3. I candidati sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 58 del D.P.R., n. 445/2000 e consapevoli
delle  sanzioni  penali  previste dall'art.  76 del  citato  D.P.R.  per  le  ipotesi  di  falsità  e di  dichiarazione  e di
dichiarazioni mendaci, nel redigere la domanda di partecipazione alla presente procedura, oltre a dichiarare le
generalità personali ed il possesso dei requisiti previsti per l’accesso di cui all’art. 3, devono dichiarare:
a) il possesso del titolo di studio di cui all’art.3,  lett. c), del presente avviso;
b) di essere in possesso delle condizioni soggettive previste dalla legge quadro sull'ordinamento della polizia
municipale 7 marzo 1986, n. 65;
c) di non trovarsi nella condizione di disabile, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 68/1999, secondo quanto stabilito
dall'art. 3, comma 4, della medesima legge;
d) fornire l’indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni comprensivo obbligatoriamente di
recapito telefonico mobile e/o fisso;
e) fornire l’indirizzo di posta elettronica;
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f) dichiarare l’accettazione incondizionata di tutte le norme previste dall'avviso e il consenso al trattamento dei
dati personali,  ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 del Regolamento UE n. 2016/679, per gli adempimenti
della presente procedura. 
4. Alla domanda dovranno essere allegati
a) un curriculum vitae (sottoscritto in calce), redatto in base al modello europeo, dal quale risultino in
particolare il/i titolo/i di studio posseduto/i, le attività formative svolte, le esperienze professionali pregresse; 
b) la dichiarazione sottoscritta in calce e redatta ai sensi e per gli effetti di cui al sopra richiamato art. 35
bis del D.Lgs. n. 165/2001, secondo lo schema allegato sub b), di  non essere stati condannati anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale;
c) copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità;
5.  L'Amministrazione  si  riserva,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  richiedere  ai  candidati  di  regolarizzare  o
integrare la domanda di partecipazione entro un termine assegnato.

5. Motivi di esclusione

Costituiscono motivo di esclusione dalla presente selezione:

a) l'arrivo della domanda oltre i termini stabiliti dal presente avviso;
b) le  domande pervenute  alla  casella  P.E.C.:  provincia.pistoia@postacert.toscana.it  non trasmesse  da

casella P.E.C. personale le cui credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del
titolare;

c) la mancanza della firma in calce alla domanda, precisando che:
- si intende sottoscritta la domanda inoltrata in forma cartacea che rechi la firma autografa in originale e

che sia corredata dal documento di identità in corso di validità;
- si intende sottoscritta la domanda inoltrata per PEC nel rispetto delle modalità descritte al precedente

punto 4;
d) la mancanza dei requisiti richiesti al precedente punto 3;
e) l'inoltro  o la  presentazione della  domanda con modalità  diverse da quelle  indicate  nel  precedente

punto 4;
f) la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato;

6. Istruttoria della domanda

La Convenzione stipulata il 22 dicembre 2017 per l'affidamento alla Provincia di Pistoia delle funzioni  e dei
servizi  di  gestione del trattamento giuridico del personale  prevede tra l'altro la gestione dei procedimenti
attinenti al reclutamento del personale.
In relazione a quanto sopra le domande pervenute entro il termine precisato al punto 4) saranno istruite dal
Servizio  Risorse  Umane  Unificato  della  Provincia  di  Pistoia  che  provvederà  con  apposito  atto
all'ammissione/esclusione dei candidati alla/dalla presente procedura.

Art.7  – Titoli di merito - valutazione
Per la valutazione dei titolo la Commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo di trenta punti.
Il  totale  del  punteggio  disponibile  per  la  valutazione  dei  titoli  è  così  suddiviso  in  relazione  alle  seguenti
categorie:

a) Titoli di servizio

La valutazione dell'attività di servizio svolta e dei risultati conseguiti negli ultimi tre anni avverrà con il criterio
della  maggiore  qualificazione  professionale  in  termini di  competenze,  conoscenze  e  abilità  professionali
conseguite fino ad un massimo di punti 15. 

b) Curriculum professionale

Nel curriculum  professionale sono valutate tutte le attività professionali di studio e di servizio, non riferibili a
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titoli già valutati o valutati parzialmente nelle precedenti categorie, che, a giudizio della Commissione, siano
significative per un ulteriore apprezzamento della capacità  professionale acquisita dal candidato nell'arco della
sua carriera lavorativa rispetto alla posizione funzionale da conferire, fino ad un massimo di punti 15.

Art. 8 –Prove e programma d'esame
La presente procedura si articola in una prova scritta ed una prova orale.
Per la valutazione di ciascuna delle due prove la Commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo
di trenta punti.
a) La prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato (svolgimento di un elaborato e/o stesura di
un provvedimento amministrativo) sui temi oggetto del programma di esame – max 30 punti;
b) La prova orale verterà sui temi oggetto del programma di esame e comprenderà anche una verifica
della  capacità  di  utilizzo  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche  più  diffuse  con
particolare riferimento ai sistemi gestionali in uso alle Polizie Municipali;
Il giudizio formulato riguarderà unicamente il livello delle conoscenze possedute dai candidati – max 30 
punti.
Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno ottenuto alla prova scritta una votazione 
di almeno 21 punti su 30;
Supereranno la prova orale i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno 21 punti su 30;

PROGRAMMA DI ESAME
Le prove d'esame sono volte ad accertare le conoscenze specifiche della posizione di lavoro e verteranno sulle
seguenti materie:
-Diritto della circolazione stradale e infortunistica;
-Diritto amministrativo e accesso agli atti gestionali della Pubblica Amministrazione con riferimento al settore
Polizia Municipale;
-Ruolo dell'Istruttore Direttivo nell'organizzazione e gestione degli uffici;
-Gli atti di competenza degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria;
-Procedimento sanzionatorio amministrativo;
-Notificazione telematica degli atti amministrativi;

I candidati ammessi a sostenere le prove d'esame dovranno presentarsi  nel giorno e nel luogo indicato nel
calendario  previsto  per  lo  svolgimento  delle  prove,  che  verrà  pubblicato  secondo  le  modalità  di  cui  al
successivo punto 9 del presente Avviso, muniti di valido documento di riconoscimento, pena l'esclusione dalla
selezione;
La mancata presentazione dei candidati alle prove d'esame verrà considerata rinuncia alla selezione.

ART. 9 – Informazioni sulla procedura e comunicazioni ai candidati
I  provvedimenti  e  le  comunicazioni  riferite  alla  presente  procedura  (determina  dirigenziale  di
ammissione/esclusione  candidati,  l'elenco  dei  candidati  ammessi  ed  esclusi,  determina  di  nomina  della
commissione  esaminatrice,  il  calendario  della  prova  scritta  e  della  prova  orale,  determina  dirigenziale  di
approvazione  dei  verbali,  della  graduatoria  e  di  individuazione  della/del  vincitrice/vincitore,  l'esito  della
presente procedura ed ogni  altra  comunicazione)  sono pubblicati  all'Albo  pretorio  on line del  Comune di
Montale (http://www.  comune.montale.pt  .it) nella Sezione “Atti del Comune – Albo Pretorio on line” e sul sito
internet del Comune di Montale nella Sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”.
Tali pubblicazioni, se non diversamente specificato,  hanno valore di notifica a tutti gli effetti e dalle stesse
decorre il termine per la presentazione di eventuali ricorsi.
I provvedimenti adottati dal Servizio Risorse Umane unificato della Provincia di Pistoia sono pubblicati altresì
all'Albo pretorio on line della Provincia di Pistoia (determina dirigenziale di ammissione/esclusione candidati,
determina  dirigenziale  di  approvazione  dei  verbali,  della  graduatoria  e  di  individuazione  della/del
vincitrice/vincitore).  
I soli candidati non ammessi riceveranno - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante
pec (quest’ultima solo ai  candidati  che ne siano in possesso e abbiano indicato nella domanda l’indirizzo
personale di posta elettronica certificata) – specifica notifica contenente le motivazioni della non ammissione.  
PROVA SCRITTA
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La  data  della  prova  scritta  sarà  resa  nota  con  almeno  quindici  giorni  di  anticipo  rispetto  alla  data  di
svolgimento.
I soli candidati che non supereranno la prova scritta riceveranno specifica notifica o a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento o mediante pec (quest’ultima solo ai candidati che ne siano in possesso e abbiano
indicato nella domanda l’indirizzo personale di posta elettronica certificata). Il termine per ricorrere decorre dal
ricevimento della predetta.
PROVA ORALE
Il  calendario  della  prova  orale  sarà  reso  noto  con  almeno  venti  giorni  di  anticipo  rispetto  alla  data  di
svolgimento.
Al termine di ciascuna sessione giornaliera sarà affisso nella sede di esame l’esito della prova. Terminate tutte
le sessioni, sarà pubblicato l’esito complessivo della prova.

I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi, nel giorno e nel luogo indicato nel calendario riferito alla prova
scritta ed alla prova orale, pena l’esclusione dalla procedura, senza necessità di alcun altra comunicazione
o preavviso, muniti di valido documento di identificazione con fotografia valido a norma di legge.
In caso di  eventuali  comunicazioni  per  iscritto l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità  per  la
dispersione delle stesse dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio o di indirizzo di posta elettronica
indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a
caso  fortuito  o  forza  maggiore,  né  per  la  mancata  restituzione  dell’avviso  di  ricevimento  di  eventuali
comunicazioni inviate a mezzo raccomandata.

ART. 10 - Graduatoria
1. La graduatoria dei candidati sarà formata sommando al punteggio riportato nella valutazione dei titoli il voto
conseguito nella prova scritta e il voto conseguito nella prova orale.
A  parità  di  punteggio  precederà  il  candidato  con  maggiore  anzianità  di  servizio  nella  categoria
immediatamente inferiore.
2. A conclusione dei lavori della Commissione esaminatrice, il Servizio Risorse Umane unificato della Provincia
di Pistoia provvederà all’approvazione della graduatoria. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
approvata chi vi ha interesse può inoltrare  reclamo scritto al Responsabile del procedimento per eventuali
errori  materiali  riscontrati.  Qualora sia necessario procedere alla  rettifica della  graduatoria,  la stessa sarà
nuovamente approvata con determinazione dirigenziale e ripubblicata.

ART. 11 – Nomina
1. Il rapporto di lavoro con il/la vincitore/trice sarà regolato dalle norme vigenti del CCNL e non sarà
soggetto al periodo di prova solo in caso di consenso espresso dal/la vincitore/trice.
2. Prima di procedere alla nomina del/la vincitore/trice il competente ufficio provvederà alla verifica del
possesso dei requisiti di accesso;
3. Qualora non sia possibile procedere d'ufficio alla verifica, sarà richiesta al/la medesimo/a entro un
termine che gli/le verrà comunicato, l’esibizione della relativa documentazione;
4. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si provvederà
ad escludere il/la candidato/a dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso
Nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci  saranno  fatte  le  opportune  segnalazioni  alle  autorità
competenti;
5. Nel caso in cui il mancato possesso dei requisiti di accesso emerga dopo la stipulazione del contratto di
lavoro quest'ultimo sarà risolto
6. Prima della stipulazione del contratto di lavoro individuale, il/la candidato/a dovranno inoltre dichiarare
di non avere – a decorrere dalla data di assunzione – altri rapporti di impiego pubblico o privato, oltre a quello
in essere con il Comune di Montale e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall'art. 53 del D.Lgs. 30.3.01, n. 165.
7. Scaduto  inutilmente  il  termine  assegnato  ai  candidati  per  la  produzione  della  eventuale
documentazione richiesta o della  dichiarazione di  cui  al  paragrafo precedente l'Amministrazione non darà
luogo alla stipulazione del contratto.
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Art. 12 - Trattamento dati personali

1. In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento U.E. n. 2016/679, i
dati personali forniti dai candidati ovvero raccolti dall’Amministrazione saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura selettiva stessa e successivamente al nuovo inquadramento professionale
per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
I dati di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 9 e 10 del Regolamento U.E. n. 2016/679
(dati sensibili e dati giudiziari) saranno trattati con le forme ed i limiti previsti dalle norme citate.
Il trattamento sarà effettuato sia con supporti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici, in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva, pena l’esclusione
dalla stessa.
3. Il Comune di Montale ha affidato alla Provincia di Pistoia, tramite convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n.
267/2000 stipulata il 22 dicembre 2017, funzioni e servizi di gestione del trattamento giuridico del personale
pertanto ai sensi dell'art. 26 del Regolamento U.E. n. 2016/679 i due Enti sono contitolari del trattamento dei
dati personali rispetto al quale si forniscono le seguenti informazioni:
Titolari del trattamento dei dati sono la Provincia di Pistoia  con sede in Piazza San Leone, 1 Pistoia ed il
Comune di Montale – con sede in Via Gramsci,  n. 19.
Il Responsabile del trattamento dei dati:
• per la Provincia di Pistoia è il Dirigente del Servizio Risorse Umane Unificato, Dr. Renato Ferretti, tel.
0573/374220 e-mail r.ferretti@provincia.pistoia.it.
• per il Comune di Montale è il Funzionario Responsabile del “Servizio Associato Economico – finanziario
e Risorse umane” costituito fra i Comuni di Agliana e di Montale, Dr.ssa Tiziana Bellini, tel. 0574/678427  E-
mail tbellini@comune.agliana.pt.it.
Le informazioni saranno trattate dal personale delle pubbliche Amministrazioni coinvolto nel procedimento, dai
membri della Commissione esaminatrice e da eventuali soggetti esterni coinvolti, in conformità al D.Lgs. n.
196/2003 ed al Regolamento U.E. n. 2016/769.
4. I dati comunicati potranno essere messi in raffronto con quelli delle amministrazioni certificanti ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e comunicati a Enti, associazioni, istituzioni, soggetti anche privati coerentemente con le
finalità del Titolare.
5.  I  dati  potranno  essere  pubblicati  su  siti  istituzionali  o  mezzi  di  comunicazione  secondo  le  previsioni
normative vigenti.
6. In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli articoli dal
15 al 22 del Regolamento U.E. n. 2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari  a cui i  dati personali  sono stati o saranno comunicati  e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e)    ottenere  la  portabilità  dei  dati,  ossia  riceverli  da  un  titolare  del  trattamento,  in  un  formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
f)    opporsi  al  trattamento  in  qualsiasi  momento  ed  anche  nel  caso  di  trattamento  per  finalità  di
marketing diretto;
g)    opporsi  ad  un  processo  decisionale  automatizzato  relativo  alle  persone  fisiche,  compresa  la
profilazione.
h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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La  richiesta  di  cancellazione,  trasformazione  in  forma  anonima  o  di  blocco  dei  dati  trattati  comporta
l’automatica esclusione dalla procedura.
7.  I  dati  saranno conservati  per  il  tempo strettamente necessario  alle  finalità  proposte nella  selezione e
secondo i termini di legge.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. n. 241/1990, si informa che il Responsabile del procedimento
relativo all'Avviso di mobilità in oggetto è la Responsabile dell'incarico di Posizione Organizzativa  presso il
Servizio Risorse Umane Unificato Dr.ssa Ilaria Ambrogini.
Il presente procedimento terminerà entro 6 mesi a decorrere dalla data prevista per la prova scritta.

Art. 14 – Disposizioni varie
Si fa espressa riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso nonché di prorogare o riaprire
il termine di scadenza e anche di non dare corso alla presente procedura selettiva a seguito di sopravvenuti
vincoli legislativi e/o finanziari.

Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  avviso  di  selezione  si  fa  riferimento  a  quanto
espressamente  previsto dalla disciplina regolamentare per le procedure selettive riservate ai dipendenti del
Comune di Montale ai sensi dell'art.  22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017   di cui alla Delibera di Giunta
Comunale n. 108 del 5.7.2018  ed in quanto applicabili alle disposizioni previste dalla normativa  vigente.

Contro  i  provvedimenti  riferiti  alla  presente  procedura,  è  ammessa  richiesta  di  riesame  da  presentare
all'organo che li ha adottati entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line.
E'  fatta  salva  comunque  la  possibilità  di  ricorrere,  in  via  giurisdizionale,  anche  in  caso  di  adozione  del
provvedimento oltre al termine predeterminato, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (D. Lgs
n. 104/2010 e s.m.i.)  o,  in alternativa,  al  Presidente della  Repubblica (D.P.R. n.  1199/1971 e s.m.i.)  nei
termini di legge. Fermi restando i termini perentori sopra indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al
Difensore Civico Territoriale della Provincia di Pistoia (Via Cavour, 2, 51100 Pistoia, Numero Verde 800 246   245
oppure on line http://pistoia.difesacivica.it/) in forma scritta o anche con modalità informali, senza termine di
scadenza.
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