CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
www.comune.teleseterme.bn.it
segreteria@comune.teleseterme.bn.it
PEC: comune.teleseterme.segreteria@pec.cstsannio.it
tel. 0824/974134 fax 0824/975476

Viale Minieri,146 – 82037 Telese Terme (BN)
C.F. / P.I. 000 438 20 620

Area Amministrativa – Affari generali

======================================================================
AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA SELETTIVA RISERVATA FINALIZZATA
ALLA STABILIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 495 DELLA L. 160/2019, DI N. 2
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, DEL D.LGS.
81/2000, IN UTILIZZO PRESSO IL COMUNE DI TELESE TERME, MEDIANTE
ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO, CON INQUADRAMENTO NELLA
CATEGORIA A), POSIZIONE ECONOMICA A1), QUALIFICA E PROFILO
PROFESSIONALE DI OPERATORE.
======================================================================
IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.
PREMESSO CHE:
 la legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha introdotto misure volte a favorire l’assunzione a
tempo determinato di Lavoratori socialmente utili impegnati in attività di pubblica utilità,
proseguendo il percorso già intrapreso da precedenti disposizioni normative;
 l’articolo 1, comma 497, della citata legge 160/2019 dispone che, per le finalità di cui al
comma 495, le Amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui
all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare, previa intesa in sede di
Conferenza unificata.
 il Dipartimento della Funzione Pubblica -Ufficio Organizzazione Lavoro Pubblico Servizio
per le assunzioni e la mobilità, con nota prot. DFP 0005550 P-4.17.1.7.4 del 30/01/2020,
indirizzata alle Amministrazioni pubbliche destinatarie dell'articolo 1, comma 497, della
legge n. 160 del 2019 e pubblicata sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica e del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha dato indicazioni operative in materia di
contributo per l'assunzione a tempo indeterminato di Lavoratori socialmente utili a
valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;
 il Comune di Telese Terme ha provveduto, in tempo utile, ad inviare al Dipartimento della
Funzione Pubblica l’istanza di prenotazione per tutti gli LSU in utilizzo, di cui all’art. 2,
comma 1, del D.Lgs. 81/2000;
 in data 17/11/2020, con nota prot. DFP-0073640-P del Dipartimento della Funzione
Pubblica indirizzata alle Amministrazioni dell’elenco All. 1 al DPCM di cui sopra, avente ad
oggetto: “Ricognizione dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato dei
lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81 - DPCM recante riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera gbis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 497, legge 27 dicembre 2019,

n. 160)”, è stato precisato che: “nelle more della pubblicazione del decreto, previa
registrazione dei competenti organi di controllo, al fine di individuare le informazioni utili
alla predisposizione del bando di reclutamento per l’assunzione a tempo indeterminato dei
predetti lavoratori, le amministrazioni in indirizzo sono invitate a compilare il format
disponibile sulla piattaforma www.mobilita.gov.it entro il termine del 24 novembre p.v.”
(termine successivamente prorogato al 30.11.2020 con avviso del 24.11.2020);
 l’istanza di prenotazione di cui sopra, inizialmente esclusa, è stata successivamente
considerata ammissibile e, di conseguenza, il Comune di Telese Terme è stato inserito tra
le Amministrazioni di cui all’All. 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
recante riparto delle risorse di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge
296/2006, pubblicato sul portale mobilita.gov.it, ed è stato autorizzato a compilare il
format disponibile sulla piattaforma www.mobilita.gov.it mediante concessione di un
termine integrativo;
CONSIDERATO che, come disciplinato dal comma 495 dell’art. 1 della legge 160/2019, le
Amministrazioni pubbliche utilizzatrici possono procedere all’assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga , per il solo
2020 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno
del personale ed ai vincoli assunzioni previsti dalla vigente normativa limitatamente alle
risorse di cui al comma 497, primo periodo, dell’articolo 1 della legge 160/2019;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 264 del 18.12.2019 avente ad oggetto
“Approvazione fabbisogno personale 2020/2022”, successivamente aggiornata con
deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 18.06.2020 e con deliberazione del Commissario
adottata con i poteri della Giunta n. 106 del 28.07.2020, con la quale questa Amministrazione
ha stabilito di procedere alla stabilizzazione di n. 6 LSU in utilizzo presso il Comune di Telese
Terme, di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2000, mediante assunzione a tempo
indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno;
RILEVATO che è intendimento di questa Amministrazione procedere alla stabilizzazione di n.
2 (due) lavoratori socialmente utili mediante assunzione a tempo indeterminato a tempo
pieno, avvalendosi della normativa di cui sopra che prevede l’assegnazione di apposito
contributo annuo pari ad Euro 9.296,22 per ogni unità lavorativa stabilizzata, a regime;
ATTESO CHE:
 questa Amministrazione ha provveduto, nei termini previsti, a compilare il format
disponibile sulla piattaforma di cui sopra per gli LSU in utilizzo, di cui all’art. 2, comma 1,
del D.Lgs. 81/2000, da stabilizzare ai sensi dell’art. 1, commi 495-497, della legge n.
160/2019;
 in tale sede è stato precisato che, a fronte del numero massimo di n. 6 (sei) unità
lavorative per le quali l’Ente è stato ammesso alla stabilizzazione ai sensi dell’All. 1 al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante riparto delle risorse di cui all’art.
1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 296/2006, il Comune di Telese Terme è
attualmente soggetto utilizzatore solo di n. 4 (quattro) Lavoratori Socialmente Utili (LSU),
di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2000, e che l’avviso pubblico diretto alla
stabilizzazione avrebbe avuto ad oggetto soltanto due unità lavorative, con
inquadramento nella categoria A, posizione economica A1, profilo di Operatori,
conformemente alle previsioni del vigente Piano triennale dei fabbisogni di personale
2020-2022 approvato dal Comune con le deliberazioni precedentemente richiamate;

VISTO E RICHIAMATO l’Avviso pubblico predisposto dalla Commissione per l’attuazione del
progetto RIPAM, avente ad oggetto l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori
socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 28 febbraio 2020, n. 81,
oggetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il riparto delle risorse di
cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 497,
della legge n. 160 del 2019), pubblicato in G.U. n. 96 del 11/12/2020;
DATO ATTO che con il richiamato Avviso pubblico è stata indetta una procedura selettiva
riservata per il reclutamento di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da
inquadrare nei ruoli delle Amministrazioni di cui all’allegato 1 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, richiamato in premessa;
Tanto premesso e ritenuto, con il presente atto, in esecuzione di quanto disposto dalla Giunta
comunale con deliberazione n. 264 dell’18.11.2019 e successivi aggiornamenti e con delibera
di Giunta comunale n. 150 del 21.12.2020, che qui si hanno per integralmente trascritte, e
giusta quanto disposto con propria determinazione n. ________ (R.G. n. ________) del __________ con
la quale è stato approvato lo schema del presente Avviso,
RENDE NOTO CHE
è indetta una procedura di selezione riservata finalizzata alla stabilizzazione, ai sensi dell’art.
1, comma 495, della L. 160/2019, di n. 2 (due) Lavoratori Socialmente Utili, di cui all’art. 2,
comma 1, del D.Lgs. 81/2000, in utilizzo presso il Comune di Telese Terme, mediante
assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo
pieno, con inquadramento nella categoria A), posizione economica A1), qualifica e profilo
professionale di Operatore, da assegnare all’Area Tecnico-Manutentiva con le seguenti
mansioni: addetti alle pulizie della sede comunale e delle strutture di proprietà dell’Ente.
La presente procedura selettiva sarà espletata nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti
dal Bando RIPAM, pubblicato in G.U. n. 96 dell’11.12.2020.
Ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva riservata, i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
 possesso della cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti
appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
 godimento dei diritti civili e politici;
 posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1, della L. 226/1984;
 idoneità fisica, senza limitazioni, a tutte le mansioni da svolgere per il profilo
professionale di inquadramento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a
visita medica di controllo il soggetto individuato a seguito delle presente procedura, in
base alla normativa vigente;
 possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
 inesistenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che escludono, secondo
le leggi vigenti in materia, l’accesso ai pubblici impieghi;
 assenza di provvedimenti di esclusione dall’elettorato politico attivo e di destituzione,
dispensa, decadenza dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;



impiego nello svolgimento di attività socialmente utili presso il Comune di Telese
Terme alla data di pubblicazione di cui al presente Avviso;
 essere iscritto nell’elenco regionale approvato dalla Giunta Regionale della Campania
con D.D. n. 2 del 7.1.2016 come pubblicato sul BURC n. 2 del 11.01.2016;
 possesso dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del Decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il
medesimo periodo di tempo;
 possesso di eventuali requisiti che danno diritto alla precedenza e preferenze di legge,
con particolare riferimento al possesso di eventuali criteri preferenziali di cui all’art. 5
del D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e ss.mm.ii.
Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente Avviso pubblico deve
sussistere in capo ai candidati alla scadenza del termine di presentazione dell’istanza di
partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso pubblico.
MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente Avviso dovrà essere
presentata entro e non oltre il termine perentorio del 26 Dicembre 2020, esclusivamente per
via telematica mediante il sistema “StepOne 2019” messo a disposizione da Formez PA,
mediante il link “ https://www.ripam.cloud/ ”. In particolare, l’accesso alla suddetta
piattaforma telematica sarà possibile fino alle ore 23:59:59 del giorno 26 dicembre 2020.
I candidati con la presentazione della domanda di partecipazione sopra richiamata accettano
integralmente il contenuto del presente Avviso pubblico di stabilizzazione, dell’Avviso RIPAM
pubblicato in G.U. n. 96 dell’11.12.2020 ed, in particolare, delle modalità di pubblicazione
delle comunicazioni ai candidati ed accettano, altresì, tutte le disposizioni previste negli atti
sopra richiamati.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Le operazioni di selezione saranno svolte da una Commissione esaminatrice, nominata con
successivo atto da parte del sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa-Affari
Generali, secondo le modalità ed i criteri di cui agli artt. 67 e seguenti del vigente Regolamento
comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e servizi.
PROVA SELETTIVA PER CATEGORIA A
La selezione per il reclutamento delle unità di personale rientranti nella qualifica e profilo
professionale (Categoria A), di cui alla presente procedura - per i quali è richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo - sarà espletata mediante una prova di idoneità consistente
nello svolgimento di una prova pratica attitudinale, mediante colloquio, volta ad accertare
l'idoneità dei candidati a svolgere le mansioni del profilo professionale di inquadramento.
La prova tenderà ad accertare esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le relative
mansioni e non comporterà valutazione comparativa.
Al termine della prova, la Commissione esaminatrice redigerà l’elenco dei candidati con
l’indicazione dell’idoneità o della non idoneità dei medesimi.

I candidati che, all’esito della predetta prova, siano riconosciuti idonei e che risultino essere i
primi classificati nell’ambito dell’elenco in numero pari ai posti disponibili, sulla base dei
criteri e degli indici di valutazione di cui al presente Avviso, saranno nominati vincitori e
assunti a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente Avviso pubblico.
A parità di posizione nel predetto elenco redatto dalla Commissione esaminatrice, si
procederà all’individuazione dei soggetti ammessi alla stabilizzazione applicando, nel relativo
ordine, i criteri di preferenza, ove indicati nell’istanza di partecipazione, previsti dall’art. 5 del
D.P.R. 487 del 09.05.1994 e ss.mm.ii. diversi da quelli previsti ai nn. 18 e 19 del comma 4 e alla
lett. a) del comma 5 del predetto art. 5, in quanto già utilizzati per la formazione dell’elenco
regionale suddetto.
DIARIO DELLA PROVA SELETTIVA
Il colloquio orale, di cui alla prova selettiva innanzi indicata, si svolgerà presso la sala della
biblioteca comunale del Comune di Telese Terme, sita in Piazza Madre Teresa di Calcutta, in
seduta pubblica, con la eventuale presenza di massimo 3 (tre) persone anche in qualità di
testimoni, e comunque in ossequio a quanto previsto dal D.P.CM. del 03.12.2020 in materia di
svolgimento di prove orali e nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La data e l’ora di convocazione al colloquio orale, che ai sensi del disciplinare tecnico allegato
al Bando RIPAM avrà luogo in una data ricompresa tra il 28 e il 31 dicembre 2020, saranno
resi noti mediante apposito avviso, che verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente e
nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sotto-sezione “Bandi di concorso”, del sito
istituzionale del Comune di Telese Terme www.comune.teleseterme.bn.it .
Il candidato è invitato a presentarsi alla prova selettiva, nel giorno e all’ora indicati nel
predetto Avviso, munito di un valido documento di riconoscimento.
La comunicazione di cui sopra ha effetto di notifica a tutti gli effetti di legge.
L’assenza alla prova nella data e nell’ora indicati (ovvero nelle diverse date che dovessero
essere comunicate) da parte dei soggetti ammessi alla stabilizzazione sarà considerata a tutti
gli effetti di legge come rinuncia alla partecipazione alla procedura di stabilizzazione di cui al
presente Avviso.
IDONEITÀ
All’esito della prova di idoneità la Commissione esaminatrice, in sede riservata, provvederà a
redigere l'elenco con l'indicazione dell'idoneità o della non idoneità dei candidati.
Per il riscontro dell’idoneità dei partecipanti alla selezione verranno utilizzati gli indici di
valutazione previsti all’art. 69 del vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale
degli uffici e servizi:
Qualifica
Ottima Sufficiente Scarsa
Capacità di uso e manutenzione degli strumenti e arnesi
6
4
1
necessari alla esecuzione del lavoro
Conoscenze tecniche di lavoro o di procedure predeterminate
6
4
1
necessarie alla esecuzione del lavoro
Grado di autonomia nella esecuzione del proprio lavoro,
6
4
1
nell’ambito di istruzioni dettagliate

Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del lavoro
Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro

6
6

4
4

1
1

Il giudizio finale del colloquio sarà così determinato:
Punteggio
Giudizio finale
Fino a 17 punti
NON IDONEO
Da 18 a 30 punti
IDONEO
A seguito della conclusione dei lavori della Commissione esaminatrice, l’elenco degli idonei
sarà approvato con determinazione a cura del sottoscritto Responsabile di Area e sarà reso
pubblico sull’Albo pretorio on line dell’Ente e all’interno della Sezione “Amministrazione
Trasparente”, Sotto-sezione “Bandi di concorso”, del sito istituzionale del Comune di Telese
Terme, all’indirizzo www.comune.teleseterme.bn.it.
L’esito finale della selezione sarà comunicato mediante pubblicazione, nelle forme previste
dalle norme in materia e nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, all’interno
della Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sotto-sezione “Bandi di concorso”, del sito
internet
istituzionale
del
Comune
di
Telese
Terme,
all’indirizzo
www.comune.teleseterme.bn.it.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
I candidati risultati idonei ed ammessi alla stabilizzazione in relazione alla qualifica e profilo
professionale oggetto della procedura selettiva riservata di cui al presente Avviso saranno
convocati per la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro, nel rispetto delle norme
vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, fermo restando
l’accertamento sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
I candidati risultati idonei ed ammessi alla stabilizzazione in relazione alla qualifica e profilo
professionale di inquadramento saranno invitati, prima della stipula del contratto individuale di
lavoro, ad autocertificare il possesso dei requisiti richiesti e/o dei titoli dichiarati nella domanda di
partecipazione.
Preventivamente si provvederà alle relative comunicazioni e cancellazioni (UNILAV) dalle
relative liste LSU presso i Centri per l’impiego e sul sistema informatico di monitoraggio del
bacino LSU gestito da ANPAL Servizi S.p.A.
Il rapporto di lavoro, instaurato ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., sarà
regolato da un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, nonché
dalle vigenti norme di legge, dalle norme contrattuali e dagli atti amministrativi applicabili al
personale degli Enti Locali che si intendono incondizionatamente accettate con la
partecipazione alla presente procedura e che saranno confermate all’atto della sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro.
Ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro, l’Ente si riserva la verifica del possesso dei
requisiti dichiarati e/o dei titoli dichiarati nell’istanza di partecipazione e del possesso di tutte
le condizioni necessarie per l’accesso al pubblico impiego.
Qualora in sede di controllo e verifica dei requisiti prescritti, venga accertata la carenza degli
stessi o la loro non corrispondenza a quanto dichiarato, non si procederà all’instaurazione del
rapporto di lavoro oppure, ove l’assunzione sia già intervenuta, si darà luogo all’immediata

risoluzione del rapporto di lavoro, oltre a tutte le altre conseguenze di legge previste per le
ipotesi di dichiarazioni false e mendaci.
In particolare, per quanto concerne l’idoneità fisica, il candidato risultato idoneo potrà essere
sottoposto a visita medica tesa ad accertare l'idoneità alle mansioni relative al profilo
prescelto; in caso di accertata inidoneità fisica, non si procederà all’instaurazione del rapporto
di lavoro oppure, ove l’assunzione sia già intervenuta, si darà luogo alla immediata risoluzione
dal rapporto di lavoro.
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro dovrà essere perentoriamente effettuata
entro e non oltre il 31/12/2020, quale termine essenziale, salvo proroghe disposte con
normativa successiva.
In ogni caso, l’instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata al rispetto di tutte le
ulteriori condizioni, finanziarie e non, richieste dalla legge per poter procedere ad assunzioni
di personale.
Le assunzioni effettuate dal Comune di Telese Terme saranno comunicate al Dipartimento
della Funzione Pubblica tramite il portale http.//www.mobilità.gov.it/, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è quello previsto per il profilo professionale di inquadramento,
corrispondente alla categoria A), Posizione Economica A1), secondo il vigente CCNL del
Comparto Funzioni Locali.
ACCESSO AGLI ATTI
Il candidato può esercitare il diritto di accesso agli atti della presente procedura selettiva, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa-Affari
Generali, dott. Antonio Giaquinto - Tel. 0824/974130
mail: protocollo@comune.teleseterme.bn.it
Pec: comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento è il Comune di Telese Terme, con sede in Viale Minieri n. 146, 82037
- Telese Terme (BN); PEC: comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it.
L’Amministrazione comunale, con riferimento al Regolamento UE 679/2016 ed al D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i., recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si impegna
ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo per i fini istituzionali e per
l’espletamento delle procedure previste dal presente Avviso.
I dati raccolti con la presente selezione riservata sono trattati con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD),
esclusivamente per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri e, in particolare, per le finalità connesse
all'espletamento della procedura selettiva e per le successive attività inerenti all'eventuale

procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
I dati forniti per la partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso possono essere
inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli
obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione
della procedura selettiva, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che
competono all'Ufficio responsabile della presente selezione ed alla Commissione esaminatrice
in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi,
regolamenti e dalla normativa comunitaria.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità
di dar corso alla partecipazione alla selezione ed anche agli adempimenti conseguenti e
inerenti alla procedura selettiva.
I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego
di misure idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa-Affari
Generali.
I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è
previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali.
L’esito finale della selezione è comunicato mediante pubblicazione, nelle forme previste dalle
norme in materia e nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, all’interno della
Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sotto-Sezione “Bandi di concorso”, del sito internet
istituzionale dell'Ente.
L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i
diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati,
l'opposizione al trattamento.
L'interessato può, inoltre, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.
DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO
Il Comune di Telese Terme si riserva la facoltà di revocare, annullare, sospendere o prorogare
la procedura di cui al presente avviso di selezione, ovvero annullare o rinviare la fase di
assunzione, qualora al momento della conclusione della stessa non sussistano più le
condizioni amministrative e/o finanziarie previste dalla normativa vigente per procedere
all’assunzione di personale.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente Avviso, trovano applicazione, ove
compatibili, tutte le norme in vigore in materia di formazione del rapporto di lavoro nel
pubblico impiego, vigenti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle istanze.
L’assunzione in servizio avverrà nel rispetto delle norme vigenti al momento della
costituzione del rapporto, e nel termine indicato sotto pena di decadenza.
Contro il presente avviso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

