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Allegato A) 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI AUTISTA SCUOLABUS - OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO E 
ORARIO PIENO - CATEGORIA “B”3 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 

 
SCADENZA BANDO: 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA 

UFFICIALE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 16 maggio 2022 avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024 – 
PIANO DELLE ASSUNZIONI 2022 – MODIFICA ALLA DOTAZIONE ORGANICA”; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi – approvato con delibera n. 185/G.C 
del 29.12.2010 e modificato con Delibera n. 105 del 01/09/2021; 
 
VISTO il d.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii. recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni; 
 
VISTO il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all’art. 35; 
 
VISTO il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. sull’ordinamento degli Enti locali; 
 
VISTO il d.lgs. 198/2006 e l’art.57 del d.lgs. 165/2001 sulle pari opportunità tra uomo e donna; 
 
VISTO l’art. 10 del D.L. n. 44/2021 convertito con la L. n 76/2021 sulla semplificazione delle 
procedure per i concorsi pubblici; 
 
IN ESECUZIONE della determinazione n. 43 del 07.06.2022 Registro Generale n. 200 da intendersi 
qui integralmente richiamata; 
 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto un CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI per la copertura di n. 1 posto di 
AUTISTA SCUOLABUS -  OPERAIO - CAT “B” 3 del C.C.N.L. comparto funzioni locali, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario pieno (36 ore settimanali), presso il Comune di 
Apecchio. 
 
La graduatoria redatta a seguito del presente concorso potrà essere utilizzata, ai sensi di quanto previsto 
dall’art.36, comma 2 del D.L.gs 165/2001, anche per assunzioni a tempo determinato. 
Sarà garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul 
lavoro, assicurando che la prestazione richiesta potrà essere svolta indifferentemente da soggetto 
dell’uno o dell’altro sesso. 
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Art. 1 Finalità del ruolo e attività caratterizzanti il profilo 

 
L’attività e le competenze del profilo professionale da selezionare sono definite nella declaratoria della 
categoria B di cui all’allegato A del C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 
31.03.1999.  
Tale figura garantisce il corretto espletamento del servizio di trasporto scolastico compresi i rapporti 
con l’utenza, secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Settore Amministrativo. Utilizza 
correttamente i presidi antinfortunistici e osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza dei 
terzi trasportati, controlla l’efficienza del mezzo assegnato e provvede alla sua manutenzione e pulizia. 
All’occorrenza e nei periodi di sospensione del servizio di trasporto scolastico potrà essere impiegata 
ad altre attività dell’Ente nell’ambito del Settore Tecnico, quali piccole operazioni di manutenzione dei 
macchinari e degli impianti di proprietà comunale, manutenzione del patrimonio comunale, del verde 
pubblico, ecc., anche mediante l’utilizzo di macchine operatrici ed attrezzature tecniche. 
Le attività di cui sopra sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo. Infatti tale figura potrà 
essere chiamata a svolgere tutte le mansioni ascrivibili alla categoria purché professionalmente 
equivalenti. 
 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione al concorso 
 

Per poter partecipare al concorso occorre possedere i seguenti requisiti, a pena d’esclusione: 
 
REQUISITI GENERALI per l’accesso al pubblico impiego: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea e degli altri soggetti di cui 
all’art.38 del d.lgs 165/2001, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7.2.1994, N. 174. Sono 
equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 

I cittadini appartenenti all’Unione Europea e gli altri soggetti di cui alla normativa sopra 
richiamata dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art.3 del DPCM 7.2.1994 
n. 174: 

- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri   requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana (che sarà accertata durante il concorso); 

 
2. età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo; 
 
3. godimento dei diritti civili e politici; 
 
4. non aver riportato condanne penali che impediscano, secondo le norme vigenti, la costituzione 

del    rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. Ove il candidato risulti condannato 
o rinviato a giudizio per qualsiasi reato, dovrà dichiararlo nella domanda di partecipazione; 

 
5.  non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
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6. non essere stato licenziato, destituito, decaduto o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per motivi disciplinari, a seguito di condanna penale, per incapacità, 
persistente insufficiente rendimento, oppure per aver conseguito l’impiego attraverso 
dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, 
oppure per altre cause previste da norme di legge o contrattuali; 
 

7.  essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati di sesso 
maschile); 

 

8. idoneità fisica all’espletamento delle attività e mansioni proprie del posto di cui all’oggetto ai 
sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

 
L’Ente accerterà, prima dell’assunzione, il possesso dell’idoneità all’impiego del vincitore del 
concorso. 
 

REQUISITI SPECIFICI: 

9. possesso del diploma di istruzione secondaria superiore oppure licenza della scuola 
dell’obbligo unitamente a qualificazione professionale, debitamente certificata, di durata 
almeno biennale maturata sia presso datori di lavoro pubblici che privati, nel settore del 
trasporto pubblico; 

10. patente di guida di tipo C in corso di validità; 

11. patente di guida di tipo D e carta di qualificazione del conducente (CQC) per trasporto 
persone, entrambi in corso di validita’; 

 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario che, entro la data di scadenza del presente 
bando, sia stato emanato il provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti oppure 
che il candidato dichiari espressamente nella domanda di partecipazione di aver avviato l’iter per 
l’equiparazione del proprio titolo di studio previsto dall’art.38 comma 3 del d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.. 
Il decreto di riconoscimento deve essere posseduto e prodotto entro il termine perentorio assegnato 
per la presentazione della documentazione richiesta. 
 
Tutti i requisiti di partecipazione, nonché i titoli richiesti per l'applicazione delle preferenze, dovranno 
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, nonché al 
momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro. 
L'Amministrazione Comunale potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o non dar luogo alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro. 
 

Art. 3 - Numero di posti, riserve, preferenze a parità di merito 
 

La presente procedura di reclutamento viene indetta per numero 1 (uno) posto, in attuazione degli atti 
approvati dal Comune di Apecchio. 
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L’assunzione è subordinata all’esperimento con esito negativo della procedura di cui all’art. 34 
bis del d. lgs.165/2001, già avviata con nota n. 2532/3.1 del 29.04.2022. 
 
La partecipazione alla presente procedura concorsuale sarà considerata quale manifesta adesione, per 
fatti concludenti, a tutte le eventuali prescrizioni ed indicazioni relative all’emergenza sanitaria 
COVID-19 che verranno fornite dal Comune di Apecchio per i comportamenti da tenere in sede di 
espletamento delle prove, con il conseguente impegno a conformarsi alle stesse. 
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 del d.lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii, con il 
presente concorso si determina una frazione di riserva di posti a favore dei volontari delle FF.AA. che 
verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi 
provvedimenti di assunzione. 
A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia 
di concorsi pubblici riportate nell'allegato 1 al presente bando, a condizione che siano dichiarate al 
momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di 7 
(sette) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'esito della prova orale 
stessa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000 attestante il 
possesso dei titoli di preferenza indicati nella domanda o i documenti in carta semplice dai quali risulti 
il possesso di tali requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso. 
 

Art. 4 - Inquadramento e trattamento economico 
 

L'inquadramento del personale che verrà assunto in esito al presente concorso avverrà in Categoria B/3 
del CCNL Comparto Funzioni Locali, per la quale è attribuito il trattamento economico annuo lordo 
corrispondente alle seguenti voci, fatte salve le ritenute fiscali e previdenziali ai sensi di legge: 
- stipendio tabellare iniziale; 
- tredicesima mensilità, 
- indennità di comparto; 
- elemento perequativo mensile; 
- indennità vacanza contrattuale; 
- assegno nucleo familiare, se ed in quanto spettante; 
- trattamento accessorio nonché altri eventuali assegni, indennità o miglioramenti economici previsti 

dai contratti nazionali e aziendali in vigore e futuri o dalla legislazione vigente. 
 

Art. 5 - Domanda di partecipazione – Termini e modalità di presentazione 
 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, che 
avrà anche valore di dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
dovrà essere indirizzata e presentata, direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, al Comune di Apecchio via XX Settembre, 8 – 61042 APECCHIO PU, oppure spedita 
tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: comune.apecchio@emarche.it, con 
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale, ossia entro il 06.10.2022. Tale termine è perentorio e pertanto non saranno  
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prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione non esclusa la forza maggiore od il fatto 
di terzi, non venissero presentate in tempo utile. 
 
Le domande di partecipazione spedite per posta (raccomandata AR) saranno prese in considerazione, 
qualora spedite entro il termine di scadenza, se perverranno all’amministrazione entro i 5 (cinque) 
giorni successivi alla data di scadenza del presente bando. 
La data di presentazione delle domande è comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio protocollo 
se presentate direttamente o via PEC, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante se spedita per 
raccomandata. 
La domanda di partecipazione, unitamente ed alla copia del documento di identità, dovrà essere 
contenuta in busta chiusa, con apposizione sul retro del cognome, nome e indirizzo del candidato e 
l'indicazione: 
"CONTIENE DOMANDA PER CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AUTISTA SCUOLABUS - OPERAIO A TEMPO 
INDETERMINATO E ORARIO PIENO CATEGORIA “B”3 DEL C.C.N.L. COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI”. 
 

Art. 6 – Numero identificativo del concorso 
 

Ogni pubblicazione, comunicazione o atto relativi alla presente procedura concorsuale, avverrà con 
utilizzo del numero identificativo del concorso che individua il singolo candidato. Tale numero 
identificativo verrà attribuito come segue: 

- i candidati che invieranno la domanda di partecipazione a mezzo PEC, riceveranno una mail 
contenente il numero di protocollo attribuito alla domanda presentata; 

- i candidati che invieranno la domanda tramite raccomandata con avviso di ricevimento 
dovranno prendere contatto, entro 5 giorni dalla scadenza del bando di concorso, con l’ufficio 
protocollo del Comune di Apecchio (telefono 0722.989004 contattabile dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 13.30) per ottenere il numero di protocollo della domanda. 

 
Art. 7 - Ammissione al concorso 

 
L’esame delle domande di partecipazione sarà operato dal Comune di Apecchio. Con determinazione 
del Responsabile del Settore amministrativo si provvederà all’approvazione dell’elenco dei candidati 
ammessi, di quelli ammessi con riserva e di quelli esclusi. 
L’ufficio amministrativo provvederà a comunicare ai candidati l’ammissione con riserva con 
indicazione della documentazione da regolarizzare che dovrà essere presentata entro il giorno fissato 
per la prima prova d’esame. 
L’esclusione dal concorso sarà comunicata agli interessati via PEC o raccomandata AR. 
Per effetto della partecipazione al concorso si intendono accettate incondizionatamente tutte le 
disposizioni di legge e di regolamento vigenti e tutte le disposizioni contenute nel bando. 
Il Comune di Apecchio si riserva la facoltà di procedere, in ogni fase della procedura, ad idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione. Qualora dai 
controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese il concorrente, salva l’applicazione delle 
sanzioni di cui all’art. 76, del d.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici conseguenti all’eventuale 
provvedimento di assunzione adottato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
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Le prove di concorso avverranno con modalità rispettose dell'art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104 
(“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), pur nella 
salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati. 
Al fine di consentire la predisposizione dei mezzi e degli strumenti atti a garantire una regolare 
partecipazione al concorso, i candidati diversamente abili dovranno specificare, nello spazio 
disponibile nel modulo di domanda, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria 
disabilità che dovrà essere opportunamente documentata con idonea certificazione rilasciata dalla 
competente struttura sanitaria. 
 

Art. 8 - Commissione esaminatrice 
 
La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento. Alla stessa potranno 
essere affiancati membri aggiuntivi per l’accertamento della lingua inglese e dell’informatica. 
 

Art. 9 – Eventuale preselezione 
 

Nel caso in cui il numero di domande sia superiore a 20, la Commissione esaminatrice potrà prevedere 
lo svolgimento di una preselezione.  
Tale prova preselettiva consisterà nella risoluzione, in un tempo predeterminato, di un test basato su 
una serie di quesiti a risposta multipla che verterà sulle medesime materie oggetto delle prove d’esame 
previste dal presente bando di concorso. 
Qualora si ricorra alla preselezione, ne verrà dato avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
del Comune di Apecchio all’Albo pretorio on-line e nella sezione “Servizi on-line” “Amministrazione 
trasparente” sottosezione “bandi di concorso/Comunicazioni e avvisi”. 
 La pubblicazione sul sito avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
Saranno ammessi alla preselezione i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione al 
concorso entro i termini previsti dal bando, salvo i casi di non ammissione alla procedura di concorso 
di cui al precedente art. 7. 
Il risultato ottenuto nella eventuale preselezione, che non costituisce prova d’esame, non concorre a 
formare il punteggio per la graduatoria finale. 
La mancata partecipazione alla preselezione nel giorno e nell’orario stabilito, per qualsiasi motivo, sarà 
considerata come rinuncia al concorso. 
Conseguiranno l’ammissione alla prova pratica i candidati collocati entro la ventesima posizione ed i 
candidati classificati ex-aequo all’ultima posizione utile prevista. 
Le risultanze della preselezione verranno pubblicate all’Albo Pretorio on-line del Comune di Apecchio, 
nonché nel sito istituzionale http://www.comune.apecchio.ps.it alla voce “Servizi on-line" sezione 
“Amministrazione trasparente” sottosezione “bandi di concorso/Comunicazioni e avvisi”. 
 

Art. 10 - Prove d’esame: materie e svolgimento 
 

Le prove d’esame consisteranno in una prova pratica ed in una prova orale. 
 

- La prova pratica consisterà nella conduzione di un mezzo adibito al trasporto alunni o di altro 
automezzo complesso; 
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- La prova orale verterà sui seguenti argomenti: 

1. Nozioni di base sull’ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento al Comune (d. 
lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.); 

2. Norme di sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.); 

3. Codice della Strada, Regolamento di attuazione e normativa in materia di trasporto scolastico; 

4. Diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici; 

5. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 62/2013); 

6. Nozioni generali sulle modalità di acquisto dei beni e dei servizi di lieve entità; 
 
Durante lo svolgimento della prova orale la Commissione provvederà ad accertare la conoscenza della 
lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Tale 
accertamento darà origine alla sola idoneità/inidoneità. 
 

Art. 11 - Calendario delle prove d’esame 
 

L’eventuale preselezione e le prove d’esame si svolgeranno in presenza, nei giorni e nei luoghi che 
saranno indicati attraverso pubblicazione nell’Albo Pretorio del sito internet del Comune e alla voce 
“Servizi on-line" sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “bandi di 
concorso/Comunicazioni e avvisi”. 
L’elenco degli ammessi al concorso e l’elenco degli ammessi alle singole prove, il luogo, la data, 
l’orario delle stesse e la votazione conseguita nella prova pratica saranno pubblicati all'Albo 
Pretorio on-line del Comune di Apecchio alla voce “Servizi on-line" sezione “Amministrazione 
trasparente” sottosezione “bandi di concorso/Comunicazioni e avvisi”. Tutte le comunicazioni e 
convocazioni dei candidati saranno fornite mediante pubblicazione secondo il percorso come sopra 
specificato. Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 
Per l'identificazione personale i partecipanti dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. 
L’assenza o il ritardo anche ad una sola prova sarà intesa come rinuncia espressa al concorso. 
I punteggi delle prove d’esame saranno espressi in trentesimi. La prova pratica e la prova orale si 
intenderanno superate con il conseguimento del punteggio di almeno 21/30. La prova orale sarà aperta 
al pubblico. 
Il punteggio finale di ciascun candidato sarà ottenuto sommando il punteggio conseguito nella prova 
pratica con quello conseguito nella prova orale. 
 

Art. 12 - Titoli di preferenza 
 
Coloro che intendano far valere i titoli di preferenza (vedi elenco allegato 1 al presente bando) previsti 
dalle norme vigenti (art. 5 d.P.R. n. 487/94 così come modificato dal d.P.R. n. 693/1996 ed art. 2, 
comma 9, della Legge n. 191/98), in caso di parità di merito, ai fini della loro collocazione in 
graduatoria, dovranno autocertificare i suddetti titoli nella domanda di partecipazione. Non saranno 
ammesse integrazioni dopo la data di scadenza del bando. 
Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse. 
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Art. 13 - Graduatoria 

 
Al termine del concorso la Commissione esaminatrice formerà una prima graduatoria sulla base del 
punteggio conseguito nella prova pratica e nella prova orale. 
La graduatoria finale sarà approvata con atto del Responsabile del Settore Amministrativo, a seguito 
della verifica dei requisiti sopra indicati e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste 
dalla legislazione vigente (cfr. allegato 1), a condizione che siano dichiarate al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
La rinuncia all'assunzione presso il Comune di Apecchio comporterà la decadenza dalla graduatoria 
riferita al vincitore. 
Il periodo di validità della graduatoria è stabilito dalla legge e avrà decorrenza dalla data di 
pubblicazione del provvedimento di approvazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Apecchio e 
alla voce “Servizi on-line" sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “bandi di 
concorso/Comunicazioni e avvisi”. 
Il presente concorso pubblico non vincola in alcun modo il Comune di Apecchio che avrà facoltà, con 
atto motivato, di revocare, di modificare o sospendere il presente bando in qualsiasi momento ed a suo 
insindacabile giudizio, oppure di non dare seguito all’assunzione in presenza di contingenti vincoli 
legislativi e/o finanziari che impongano limiti alle nuove assunzioni. 
 

Art. 14 - Pubblicazione 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Apecchio 
http://www.comune.apecchio.ps.it/ all’Albo Pretorio on-line e alla voce “Servizi on-line" sezione 
“Amministrazione trasparente” sottosezione “bandi di concorso/Comunicazioni e avvisi”.  Gli obblighi 
di pubblicazione si intendono assolti con la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, che ha effetto di 
pubblicità legale. 
Del presente bando è data inoltre adeguata pubblicità mediante avviso per estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - concorsi ed esami. 
Copia del bando è inviata al Centro per l’impiego competente, alla R.S.U ed alle organizzazioni 
sindacali territoriali firmatarie del contratto collettivo decentrato. 
La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art.7 della L. 241/90, si intende anticipata e 
sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato attraverso la sua 
domanda di partecipazione. 
Il Responsabile del procedimento amministrativo è la sig.ra Scardacchi Laura telefono 0722989004 
Email: comune.apecchio@provincia.ps.it 
Al Responsabile potranno essere inoltrate eventuali richieste di informazioni e chiarimenti. Le risposte 
saranno pubblicate nel modello FAQ del sito internet del comune di Apecchio. 
Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande 
prevista dal bando e terminerà entro centottanta giorni. 
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Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679. 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti 
informazioni relative al trattamento dei dati personali: 
Titolare del trattamento: Comune di Apecchio via XX Settembre, 8 APECCHIO (PU) PEC: 
comune.apecchio@emarche.it - Telefono centralino: 0722/989004; 
Responsabile della protezione dei dati: l’Avv. Giangiacomo Giuseppe – Via I. Silone, 4/E – VASTO 
(CH), indirizzo PEC: giuseppe.giangiacomo@pec.ordineavvocativasto.it; 
Denominazione del trattamento: reclutamento di personale. 
Finalità: il trattamento dei dati è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni per rilevanti 
finalità di interesse pubblico, in virtù di compiti attribuitigli dalla Legge e dai Regolamenti fra cui in 
particolare il Regolamento Europeo 2016/679 ed il Regolamento Comunale per la disciplina dei 
concorsi e delle procedure selettive di accesso agli impieghi presso il Comune di Apecchio. 
Base giuridica: Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di competenza del Comune di Apecchio (Regolamento 
Europeo 2016/679). 
Categorie di dati personali: Qualora presenti, i dati sensibili, giudiziari e particolari saranno trattati 
esclusivamente per le finalità sopra riportate e secondo quanto previsto dalla normativa in vigore 
(articolo 9 par. 2 lett g) Regolamento Europeo 2016/679). 
Destinatari dei dati personali I dati potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici 
autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate. 
Trasferimento dei dati personali I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione 
Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea; 
Periodo/criteri di conservazione: I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei 
termini previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione. 
Diritti dell’Interessato: L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti (ex artt. da 15 a 22 
GDPR) di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati, limitazione del trattamento (art. 16 
Regolamento Europeo 2016/679) dei dati personali inviando una raccomandata A.R. al Titolare del 
trattamento sopra indicato o tramite pec-indirizzo: comune.apecchio@emarche.it; 
Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e possibili conseguenze della mancata 
comunicazione di tali dati: La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’espletamento della 
procedura concorsuale. 
Fonte da cui hanno origine i dati personali I dati personali saranno raccolti direttamente. 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: Per il trattamento in 
oggetto il Comune di Apecchio non adotterà alcun processo decisionale automatizzato compresa la 
profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del regolamento UE n. 679/2016. 
 
Apecchio il ____________________ 

 
 
Il Responsabile del Settore Amministrativo 

     Laura Scardacchi 
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ALLEGATO 1 
A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti di guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per fatto di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno      

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
21) a parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età. 

 


