COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo
AREA AFFARI GENERALI , ISTITUZIONALI E DEMOGRAFICI

AVVISO PUBBLICO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI DELLO
STESSO COMPARTO DI CONTRATTAZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 4
ISTRUTTORI DI VIGILANZA A TEMPO DETERMINATO– CAT. C1 PER H.26
SETTIMANALI E PER LA DURATA DI MESI TRE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che:
- Con atto di GM n.52 del 26/05/2021 è stata deliberata l’assunzione di n. 4 unità di istruttori di
vigilanza categoria C1 a tempo parziale e determinato per h. 26 settimanali con decorrenza dalla
data di sottoscrizione del contratto e per mesi tre;.
- Con la predetta deliberazione di G.M. è stato demandato al responsabile Risorse umane di avviare
le procedure inerenti l’individuazione del personale della Polizia Municipale da utilizzare nel
progetto;
Considerato che appare necessario procedere all’individuazione del personale in oggetto con
assoluta celerità, atteso l’imminente avvio della stagione estiva con il conseguente incremento della
popolazione e dei servizi nelle zone balneari e, pertanto, appare opportuno utilizzare lo strumento
del reclutamento mediante utilizzo delle graduatorie di altri Enti dello stesso comparto di
contrattazione;
Dato atto che la copertura della spesa necessaria alle assunzioni de quibus è data dai proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada ( art.208)
individuate con deliberazione di G.M. n.26 dell’11/03/2021;
Accertato che sussistono motivate ragioni di urgenza e celerità per il reclutamento del personale da
utilizzare per l’esecuzione della deliberazione de qua atteso che la mancanza di tale personale di
vigilanza determinerebbe notevoli disservizi maggiormente nei luoghi costieri del Comune,
interessati da maggiori afflussi da parte dei cittadini e dei turisti e soprattutto al fine di evitare forme
di assembramento e migliorare la vivibilità dei luoghi e in generale la sicurezza urbana;
-Atteso che tali comprovate ragioni di necessità ed urgenza rendono imprescindibile l’immediato
avvio della procedura e quindi il ricorso all’art. 4 comma 3, del Regolamento degli Uffici e dei
Servizi per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti, per la pubblicazione del presente avviso;
- Visti:
-Il vigente Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti dello stesso comparto di
contrattazione approvata con deliberazione di G.M. n. 49 del 5.6.2020, come modificato con
deliberazione di G.M. n. 58 del 19.6.2020;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “ Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- il D.P.R. 09 maggio 1994 n. 487;

- il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
In esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. del
RENDE NOTO
che è indetta, ai sensi dell’art. 4 e 5 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi per l’utilizzo
di graduatorie di altri Enti, procedura per l’assunzione di n. 4 unità di istruttori di vigilanza
categoria C1 a tempo parziale e determinato per h. 26 settimanali con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del contratto e per mesi tre..
La presente procedura è riservata ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di concorsi
pubblici per l’assunzione di personale a tempo indeterminato o determinato non inferiore a mesi tre
per h. 26 settimanali, per l’assunzione di istruttori di vigilanza categoria C1, approvati da altri enti
pubblici non economici appartenenti al Comparto Regioni Autonomie locali , attualmente in corso
di validità.
Le condizioni, le modalità, le procedura e i criteri di individuazione ed utilizzo delle graduatorie
sono quelle disciplinate dagli art. 2,3,4,5,e 6 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi per
l’utilizzo di graduatorie di altri Enti dello stesso comparto di contrattazione.
Art. 1 Contenuto della domanda
I soggetti interessati all’assunzione devono presentare apposita domanda di manifestazione di
interesse indicando la denominazione e sede dell’Ente pubblico detentore della graduatoria
segnalata e la data di approvazione della stessa con indicazione della posizione nella graduatoria di
merito approvata dall’Ente.
Dovranno altresì comprovare, a mezzo autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000:
a) il possesso dei requisiti di legge per l’accesso al posto da ricoprire;
b) di essere idonei allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da ricoprire;
c) di essere in possesso dei titoli di studio, abilitazioni, qualificazioni o altre specifiche idoneità
contemplati dall’avviso;
d) di non essere incorsi in procedure disciplinari, conclusesi, definitivamente, con sanzioni superiori
alla censura nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda;
e) di non aver subito condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati ostativi
all’accesso alla Pubblica Amministrazione;
f) di non essere stati destituiti, per qualsiasi motivo, da un rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
g) di non trovarsi in cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.;
h) non avere procedimenti penali e disciplinari in corso alla data di presentazione della domanda di
partecipazione all’avviso pubblico;
La presentazione della domanda costituisce implicita accettazione del contenuto del presente
avviso, e dell’allegata informativa privacy.
La domanda dovrà inoltre contenere apposito ed espresso consenso all’utilizzo, trattamento e
conservazione dei propri dati personali in conformità al D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i. e
all’allegata Informativa
Art. 2 Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 giugno 2021, da casella di
Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di
Santa Flavia esclusivamente al seguente indirizzo: prot@pec.comune.santaflavia.pa.it a pena di
irricevibilità e conseguente esclusione.
Nell’oggetto della trasmissione va indicata la dicitura “" AVVISO PER L’ASSUNZIONE DI N. 4
ISTRUTTORI DI VIGILANZA A TEMPO DETERMINATO – CAT. 1 PER H.26 SETTIMANALI
E PER LA DURATA DI MESI TRE “ nonché il cognome e il nome del candidato mittente.
La domanda ed ogni suo allegato dovranno essere trasmessi nel formato Portable Document Format
(PDF o PDF/A) e potranno essere sottoscritti:
a) con firma digitale in corso di validità;
oppure
b) con firma autografa; in tal caso la domanda andrà corredata dalla scansione di un documento di
identità in corso di validità.
Ai fini del rispetto del termine di scadenza farà fede la data e l'ora indicate nella ricevuta di
avvenuta consegna nella superiore casella di PEC del Comune.
Non verranno, dunque, prese in considerazione le istanze consegnate o pervenute oltre il termine di
scadenza per la presentazione della domanda, quelle inviate con modalità diverse da quelle sopra
indicate ivi comprese quelle trasmesse per posta elettronica certificata indirizzate a caselle di posta
elettronica certificata diverse da quella sopraindicata .
Alternativamente è ammessa la presentazione direttamente a mano in busta chiusa all’Ufficio
Protocollo del Comune di Santa Flavia .Sulla busta, indirizzata al Comune di Santa Flavia, dovrà
essere riportata la dicitura “ AVVISO PER L’ASSUNZIONE DI N. 4 ISTRUTTORI DI
VIGILANZA A TEMPO DETERMINATO – CAT. 1 PER H.26 SETTIMANALI E PER LA
DURATA DI MESI TRE “ nonché il cognome e il nome del candidato mittente.
In assenza della predetta dicitura l’amministrazione non assume responsabilità per l’accidentale
apertura della busta contenente la domanda di ammissione.
Ai fini del rispetto del termine di scadenza farà fede l'attestazione rilasciata dall'Ufficio di
Protocollo dell'Ente.
Art. 3 - Chiamata degli idonei
In caso di più istanze di soggetti inseriti in diverse graduatorie, la scelta della stessa avverrà
secondo le modalità stabilite all’art. 4 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi per
l’utilizzo di graduatorie di altri Enti.
La chiamata degli idonei seguirà l’ordine della graduatoria così individuata, previa stipula di
apposita convenzione con l’Ente detentore della stessa, ex art. 3 del citato Regolamento.
Art. 4- Assunzione
Il rapporto di lavoro sarà perfezionato con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro di
Istruttore di vigilanza categoria C1 a tempo parziale e determinato per h. 26 settimanali, con
attribuzione del relativo profilo professionale e delle relative mansioni con esclusione di ogni
diversa assegnazione, previa verifica della idoneità all’impiego e di tutte le altre condizioni
all’assunzione previste per legge.
In caso di mancata documentazione delle autodichiarazioni effettuate nella domanda di
partecipazione nel termine assegnato, il candidato sarà dichiarato decaduto e sostituito con altro
candidato nel rispetto dell’ordine di graduatoria, di precedenza e di preferenza.
Nel caso in cui, per ragioni di urgenza, si provveda all'immissione in servizio prima del buon esito
delle verifiche d'ufficio in ordine ai requisiti previsti di cui anzi , il rapporto di lavoro sarà
immediatamente risolto se dall'esito dei controlli successivi dovessero risultare motivi ostativi
all'assunzione.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali e informazioni
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento
della procedura verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i. nonché del
Regolamento Europeo n. 679/2016, in proposito è allegata al presente avviso idonea Informativa.
Art. 6 – Norme finali e di salvaguardia
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare, modificare, sospendere temporaneamente,
il presente avviso se lo richiedesse l’interesse pubblico.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione all'assunzione del personale
mediante questa procedura, potendo la stessa, ove l’interesse pubblico lo richieda, non procedere
alle assunzioni in oggetto e pertanto, la domanda di partecipazione al presente avviso comporta
esplicita accettazione di tale riserva, con conseguente esclusione di qualsiasi diritto o pretesa.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia, in quanto applicabili, alle
vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti del
Comune di Santa Flavia.
Art. 7 – Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Santa Flavia ed è
consultabile sul sito web del Comune di Santa Flavia (www.comune.santaflavia.pa.it) alla sezione
Amministrazione Trasparente –Sottosezione Bandi di concorso.
Santa Flavia 31.05.2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Avv. Patrizia Li Vigni

INFORMATIVA PRIVACY
D.lgs 196/03 e s.m.i. e Regolamento 679/2016/UE
Informativa Interessati
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune
di Santa Flavia con sede in Via Consolare n.136), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati
personali da Lei forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a
Regolamento 679/2016/UE).
Il Comune di Santa Flavi garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento
alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b
Regolamento 679/2016/UE)
Il Data Protection Officer è reperibile tramite il recapito 3475244264
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e
relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal
Titolare del trattamento per la relativa procedura di Selezione in oggetto sulla base del seguente
presupposto di liceità:
Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i
diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art.9.2.g Regolamento 679/2016/UE).
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e
Regolamento 679/2016/UE)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle
istruzioni ricevute dal Comune di Santa Flavi, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in
relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati
potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti
determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dal Comune di
Trapani.
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del
Regolamento per il trattamento dei dati approvato dal Comune).
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse
la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione
obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line”e “Amministrazione
Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di Santa Flavia.
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine
di poter partecipare al bando di mobilità. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente

forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando
di mobilità.
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento
679/2016/UE)
Il Comune di Santa Flavia dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento
saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano
di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per
la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
• le finalità del trattamento;
• le categorie di dati personali in questione;
• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
• quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione
dei dati stessi;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione
dei dati stessi;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il
trattamento dei propri dati personali;
• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg.
679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto.
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere
recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a/r o posta elettronica certificata
al seguente indirizzo (Via Consolare n.136 SANTA FLAVIA ).
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al
trattamento dei suoi dati personali.

