
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

AVVISO PUBBLICO 
 PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  AI  SENSI  DELL’ART.  90  DEL  D.LGS  267/2000  DI
ADDETTO  ALLA  COMUNICAZIONE  ISTITUZIONALE  IN  STAFF  AL  SINDACO  –  PROFILO  DI
ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO. CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 – A TEMPO PIENO E
DETERMINATO – SCADENZA ORE 14:00 DEL 22/09/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario 
Servizio Gestione Risorse Umane

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 26/04/2018 con la quale e�  avvenuta la modifica
del modello di macro-organizzazione dell’Ente per la gestione dei servizi; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale e�  stato  approvato  il  DUP per il  periodo 2022 ed e�  stato approvato  il  bilancio di  previsione
finanziario 2022/2024;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2022, con la quale e�  stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2022;

Visto il Regolamento delle procedure di selezione del personale del Comune di Sant’Antioco, approvato
con la deliberazione della Giunta Municipale n. 216 del 27/11/2018 e successivamente modificato con
le deliberazioni  della Giunta Municipale n.  14 del 24/02/2020, n.  55 del 15/05/2020  e n.  179 del
30/12/2021;

Vista la programmazione del fabbisogno di personale per il  triennio 2022/2024, approvata con la
Deliberazione  di  Giunta  Municipale n.  158  del  07/12/2020,  successivamente  modificata  con  le
deliberazioni  della  Giunta  Municipale  n.  8  del  24/01/2022,  n.  23  del  23/02/2022   e  n.  92  del
27/05/2022, e nella quale e�  prevista, nella programmazione del tempo determinato, la figura  di una
unita�  personale  nel  profilo  professionale  di  Istruttore  amministrativo  ex  art.  90,  co.  1  del  D.  Lgs.
267/2000 a tempo pieno e determinato

Visti: 
 Il D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni (Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 
 L’ART.  90  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  (Testo  Unico

sull’Ordinamento degli enti locali);
 Il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Sant’Antioco; 
 Il D.P.R. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni (Norme sull’accesso agli impieghi

nelle pubbliche amministrazioni e modalita�  di svolgimento dei concorsi); 
 Il  D.P.C.M.  n.  174/1994  (Regolamento  recante  norme  sull’accesso  dei  cittadini  degli  Stati

membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche); 
 Il D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale); 
 Il D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (Normativa in materia di documentazione amministrativa); 
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 Il D.Lgs. n. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni (codice delle pari opportunita�  tra
uomo e donna); 

 Il D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (Codice in materia di protezione
dei dati personali); 

 Il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni (Riordino della disciplina riguardante
gli  obblighi  di  pubblicita� ,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte delle pubbliche
amministrazioni)

 Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI Periodo 2016-2018
e precedenti; 

VISTA la propria Determinazione dirigenziale n. 659 del 07/09/2022 con la quale e�  stata indetta la
presente selezione e approvato lo schema di avviso pubblico.

RENDE NOTO
1. che il Comune di Sant’Antioco intende procedere all’assunzione di n. 1 unita�  di personale Cat. C

–  posizione  economica  C1  -  Istruttore  amministrativo/  Addetto  Stampa  (Comunicazione
istituzionale) - in Staff al Sindaco (ex art. 90 D. Lgs. 267/2000) – per curricula ed eventuale
colloquio mediante costituzione di apposito rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato
con scadenza pari al mandato del Sindaco. 

2. che sara�  avviata, contestualmente, la verifica circa l’esistenza di risorse interne in possesso dei
requisiti richiesti per lo staff del sindaco e nella disponibilita�  a poter accedere al posto messo a
selezione  (di  cui  al  punto  2  del  bando  allegato)  e  che solo  in  caso di  esito  negativo  della
ricognizione  di  personale  interno,  si  procedera�  ad attingere  dall’esterno  e  sulla  base  delle
istruttorie delle istanze pervenute entro i termini fissati nell’avviso pubblico;

ART.1 -  OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico consiste nell’espletamento dei compiti di “addetto alla comunicazione istituzionale” (ai sensi
dell’art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150), figura con compiti di diretta collaborazione con il Sindaco.
L’addetto alla comunicazione istituzionale,  la cui attivita�  e�  in via prioritaria indirizzata ai  mezzi di
informazione di massa, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione,
cura  i  collegamenti  con  gli  organi  di  informazione,  assicurando  il  massimo  grado  di  trasparenza,
chiarezza  e  tempestivita�  delle  comunicazioni  da  fornire  nelle  materie  di  interesse
dell’amministrazione. L'incaricato dovra�  impegnarsi,  per tutta la durata del relativo incarico,  a non
esercitare attivita�  nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche,
ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge n. 150/2000. 
L’incarico avra�  ad oggetto, in particolare, lo svolgimento delle seguenti attivita� : 

 esercitare compiti di diretta collaborazione con l’organo di vertice dell’Ente ai fini dei rapporti
di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione e con le realta�  associative del
territorio;

 curare  i  collegamenti  con  gli  organi  di  informazione,  assicurando  il  massimo  grado  di
trasparenza, chiarezza e tempestivita�  delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse
dell’amministrazione; 

 curare l’utilizzo dei social media; 
 curare una newsletter istituzionale o di altri prodotti editoriali, anche attraverso il costante

aggiornamento dei profili social del Comune.
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 In particolare l’incaricato dovra�  svolgere le seguenti attivita� : 
 attivita�  di supporto ai vertici dell’Amministrazione Comunale per la supervisione e scelta degli

argomenti per l’informazione comunale; 
 monitoraggio dei comunicati pubblicati, dei temi ed articoli di interesse per il Comune, noncheD

di rassegne stampa periodiche; 
 valutazione  delle  notizie  raccolte  e  predisposizione  di  articoli  riguardanti  quelle  piu�

significative; 
 attivita�  di ufficio stampa con particolare attenzione alle attivita�  che vedono l’Amministrazione

in qualita�  di promotore e organizzatore; 
 predisposizione  e  diffusione  di  comunicati  stampa  e  articoli  riguardanti  sia  l'attivita�

dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale, sia quella di informazione, promozione e
lancio dei servizi; 

 redazione testi per il sito istituzionale del Comune; 
 servizio  di  supporto  alle  Aree  comunali  per  i  rapporti  con  i  media,  organizzazione  di

conferenze stampa e realizzazione di cartelle stampa in occasione di eventi e manifestazioni
comunali come inaugurazioni, convegni, commemorazioni, tavole rotonde; 

 individuazione  ed  adozione,  sulla  base  delle  indicazioni  dell'Amministrazione,  di  forme
innovative di comunicazione che ne aumentino l'efficacia e la trasparenza 

 rapporti con giornalisti e operatori di testate giornalistiche, radiofoniche via web e televisive; 

 ART.2 - REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 
Requisiti generali: 
Il candidato dovra�  possedere i requisiti per l’accesso al pubblico impiego ed in particolare: 
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
I cittadini degli Stati membri della U.E. devono inoltre possedere i seguenti requisiti: 
• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati d’appartenenza o di provenienza; 
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarita�  della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
b) eta�  non inferiore ad anni 18; 
c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneita�  fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
e) per gli aspiranti di sesso maschile, nati entro il 31.12.1985, posizione regolare nei riguardi degli
obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare; 
f) non avere riportato condanne penali neD  avere procedimenti penali in corso ovvero provvedimenti di
interdizione  che  impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia,  la  costituzione  del
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
g) non aver subito condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001; 
h)  l’inesistenza  di  provvedimenti  di  licenziamento,  destituzione  o  dispensa  dall’impiego  presso
pubbliche amministrazioni ovvero di decadenza derivante dall’aver conseguito la nomina mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita�  insanabile; 
i) Non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alle attivita�  svolte e gli incarichi in
essere;
j) non trovarsi nelle ipotesi di incompatibilita�  ed inconferibilita�  previste nelle disposizioni di cui alla L.
190/2012 e al D. Lgs. n. 39/2013 e dal codice di comportamento del Comune di Sant’Antioco;
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k) Conoscenza di base della lingua inglese e padronanza nell’uso delle tecnologie informatiche;
l) conoscenza dei principali strumenti di comunicazione e social networking;
m) possesso della patente di categoria B. 

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti specifici:
1. Essere in possesso del Diploma di scuola media superiore;
2. essere iscritti all’ordine nazionale dei Giornalisti;

I requisiti generali e specifici per ottenere l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

ART.3 – TRATTAMENTO ECONOMICO
L’inquadramento  avverra�  nella  categoria  giuridica  C,  posizione  economica  C1.  Il  trattamento
economico annuo e�  quello stabilito dalla vigente normativa contrattuale del Comparto Funzioni Locali.
Il trattamento economico e�  soggetto alle ritenute di legge. 

ART. 4  – DURATA DELL’INCARICO 
Il rapporto di lavoro, di natura temporanea, sara�  regolato con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato,  ai sensi dell’art.  90 del D.Lgs 267/2000, di  durata non oltre la scadenza del mandato
elettivo del  Sindaco in carica,  fermo restando la  condizione risolutiva  di  una possibile  automatica
scadenza anticipata del contratto di lavoro e dell’incarico nei casi previsti dalla legge. 
L’incarico potra�  essere revocato inoltre in qualunque momento, per i seguenti motivi: 
∘ inosservanza delle direttive del Sindaco e mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; 
∘ inadempienza grave e reiterata; 
∘ pubblico interesse; 
∘ in tutti i casi previsti dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali – Funzioni Locali; 
∘ nel caso in cui innovazioni del quadro normativo, in materia di personale e in materia finanziaria,
possano determinare limitazioni o vincoli rilevanti che ne pregiudichino la prosecuzione. 

ART.5 - MODALITÀ E TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE
1.  Ciascun  soggetto,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  precedente  articolo,  puo�  partecipare  alla
selezione presentando domanda mediante l'utilizzo del modello allegato al presente bando sotto la
lettera “A”, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo 6.
2.  La  domanda,  debitamente  sottoscritta  da ciascun candidato  dovra�  pervenire  all'Ente,  a  pena di
esclusione,  tassativamente  entro  il  termine  perentorio  fissato  per  le  ore  14:00  del  giorno
22/09/2022.
3.  Il  recapito  potra�  avvenire  esclusivamente  a  mezzo  posta  elettronica  certificata,  utilizzando
documenti informatici in formato .pdf sottoscritti con firma digitale, al seguente indirizzo istituzionale:
protocollo@comune.santantioco.legalmail.it  e  avvalendosi  di  un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata.
Non saranno prese in considerazioni email spedite da indirizzi non certificati o pervenute ad indirizzi
di posta elettronica dell'Ente differenti rispetto a quello sopra indicato.
LE DOMANDE PERVENUTE, PER QUALSIVOGLIA RAGIONE, OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA, NON
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 
Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione
alla procedura, fa fede, la data di ricezione della stessa al sistema informatico comunale ovvero la data
e l’ora di invio del messaggio di consegna. 

mailto:protocollo@comune.santantioco.legalmail.it
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Non saranno ammesse le domande pervenute oltre i termini sopra indicati, neD  le domande non recanti
la sottoscrizione del candidato, neD  quelle da cui non si possano evincere le generalita�  del candidato 

ART.6 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Ciascun candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
nell'ipotesi di falsita�  in atti e dichiarazioni mendaci, dovra�  dichiarare nella domanda di partecipazione
alla selezione:
I. i seguenti propri dati: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, attuale residenza e
recapito telefonico, indirizzo posta elettronica certificata;
II.  il  domicilio o recapito al quale l'Amministrazione Comunale,  qualora previsto,  dovra�  indirizzare
tutte le comunicazioni relative alla selezione, se diverso dalla residenza;
III. possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti

Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere allegati, a pena di esclusione: 
1. copia di un documento di riconoscimento, in corso di validita� ;
2.  dettagliato  curriculum  formativo  e  professionale  redatto  secondo  il  modello  europeo  –
DEBITAMENTE DATATO E SOTTOSCRITTO – che dovra�  evidenziare chiaramente e specificamente i
titoli di studio e formativi posseduti, le esperienze lavorative e professionali maturate dal candidato,
con espressa indicazione della tipologia di attivita�  prestata, dei relativi periodi e dei contenuti delle
prestazioni rese, gli incarichi ricoperti ed i soggetti conferenti, le competenze e capacita�  professionali,
noncheD  ogni altra informazione ritenuta utile a comprovare l’attitudine, le abilita�  e la preparazione dei
candidati al posto oggetto di selezione.
I titoli professionali e culturali posseduti, così�  come le esperienze lavorative e gli incarichi ricoperti
devono essere esposti con la specifica e chiara indicazione di tutti gli elementi idonei a consentire la
verifica di quanto dichiarato; 
EM  in facolta�  dei candidati allegare alla domanda ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini di una
migliore valutazione dei titoli posseduti in relazione agli ambiti di cui all’art. 1 del presente Avviso. 
Le  dichiarazioni  rese  e sottoscritte  nella  domanda di  ammissione alla  procedura e nel  curriculum
hanno valore di "dichiarazioni sostitutive di certificazione" ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e
di "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta� " ai sensi degli art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000. 
L’Amministrazione  riserva  di  effettuare,  in  ogni  momento,  idonei  controlli  sulla  veridicita�  delle
dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ai fini
dell’accertamento dei requisiti richiesti. 
In merito,  si  rammenta che -  ferme restando le  conseguenze penali  previste dall'art.  76 del D.P.R.
445/2000  per  le  dichiarazioni  mendaci,  la  falsita�  in  atti  e  l'uso  di  atti  falsi  -  qualora  emerga  da
successivi controlli  la non veridicita�  del contenuto delle autocertificazioni rese, il candidato decade
dalla partecipazione alla selezione e dal conferimento dell’incarico (art. 75 del citato D.P.R.). 
La  partecipazione  alla  procedura  comporta,  per  i  candidati,  l’accettazione  incondizionata  delle
disposizioni  di  cui  al  presente  avviso  e  delle  disposizioni  normative  e  regolamentari  dallo  stesso
richiamate. 

ART.7  - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
1. Non potranno essere ammessi alla selezione o verranno comunque esclusi dalla medesima qualora
le cause di inammissibilita�  dovessero emergere successivamente all'avvenuta ammissione, i candidati:
A)   non in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione; 
B) che abbiano inoltrato domanda di partecipazione con modalita�  differenti rispetto a quelle previste
dal presente bando;
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C) la cui domanda sia pervenuta all'Ente oltre il termine perentoriamente indicato dal presente bando;
D) che abbiano inoltrato domanda:
1.  con omessa, incompleta ed erronea indicazione delle proprie generalita�  (cognome, nome, codice
fiscale, luogo e data di nascita), qualora non siano desumibili dalla documentazione eventualmente
prodotta;
2.  non sottoscritta.

ART. 8. AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE
Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse vengono istruite dall’Ufficio
Gestione  Risorse  Umane  ai  fini  della  loro  ammissibilita� .  L’istruttoria  sara�  volta  a  verificare  che   i
candidati siano in possesso dei requisiti generali e specifici per l’accesso, come previsto nel presente
bando.
L’Ufficio avra�  anche cura di presentare all’attenzione del sindaco una griglia che precisi le esperienze
professionali attinenti al profilo posto a selezione e maturate dai candidati sia nel settore pubblico e
sia nel privato.

ART. 9 – MODALITÀ DI SELEZIONE ED AFFIDAMENTO INCARICO 
La scelta del candidato sara�  effettuata direttamente dal Sindaco a suo insindacabile giudizio fra coloro
che,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  abbiano  manifestato  interesse  mediante  presentazione  di
formale domanda con allegato curriculum. 
Il Sindaco scegliera�  il nominativo cui affidare l’incarico, adottando apposito provvedimento, sulla base
delle  esperienze  professionali  maturate  in  rapporto  al  contenuto  dell'incarico  da  assegnare,
accertando  il  grado  di  aderenza  delle  conoscenze,  delle  capacita�  e  delle  attitudini  professionali
possedute dal candidato in funzione della figura professionale ricercata, ed in particolare la scelta sara�
effettuata in base ai seguenti criteri: 
• esperienze di servizio e professionali connesse alla posizione da coprire; 
•  capacita�  di  relazione e predisposizione a lavorare  in posizione di  staff  all’interno di  un team di
collaboratori. 
EM  facolta�  del Sindaco, ai fini della propria scelta, sottoporre uno o piu�  candidati ad un colloquio di
approfondimento,  volto a valutare l’esperienza e le qualita�  professionali  possedute per il  posto da
ricoprire.  La  valutazione  operata  ad  esito  della  selezione  condotta  e�  intesa  esclusivamente  ad
individuare il candidato piu�  idoneo a ricoprire l’incarico di cui al presente avviso e pertanto non da�
luogo  alla  formazione  di  alcuna  graduatoria  di  merito.  Inoltre  la  selezione  per  il  conferimento
dell’incarico in argomento non assume caratteristiche concorsuali  e non determina alcun diritto al
posto da ricoprire. 
L’acquisizione  delle  candidature  non  comportera�  alcun  obbligo  specifico  da  parte  del  Comune  neD
comportera�  l’attribuzione di  alcun diritto  dei  candidati  in ordine all’eventuale  assunzione.  E’  fatta
salva la  facolta�  di  non procedere alla  nomina nel  caso in cui  le  candidature pervenute,  non siano
ritenute rispondenti alla professionalita�  ricercata, senza che gli interessati possano avanzare alcuna
pretesa o diritto. 

ART.10 – ASSUNZIONE
1. L’individuazione del candidato idoneo avverra�  con provvedimento monocratico del Sindaco.
2. L'assunzione avra�  durata pari alla durata del mandato del sindaco in carica.
L’incarico  ed  il  rapporto  di  lavoro  si  risolveranno,  di  diritto  ed  automaticamente,  anche
anticipatamente,  in  caso di  cessazione  del  mandato  del  Sindaco,  dovuta  a  qualsiasi  causa.  Inoltre,
l’assunzione restera� , comunque subordinata alla normativa vigente al momento dell’assunzione stessa,
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alle circolari interpretative ed alle disposizioni che dovessero essere emanate da parte degli organi
competenti in materia.
3. L’Amministrazione comunale si riserva la facolta� , a proprio insindacabile giudizio, di prorogare la
data di validita�  del presente avviso, dandone comunicazione con le modalita�  sopra indicate.
4. L'Amministrazione ha facolta�  comunque, nei limiti temporali di efficacia del rapporto, di stipulare
un nuovo contratto individuale di lavoro con altro candidato partecipante alla procedura selettiva,
ritenuto  idoneo,  in  caso  di  risoluzione  dell'originale  negozio  per  causa  intervenuta,  ovvero  di
impossibilita�  di attivare il rapporto originario stesso, ovvero di mancato superamento del periodo di
prova.
4.  L’Amministrazione  potra� ,  altresì�,  non procedere all’assunzione,  a  proprio  insindacabile giudizio,
qualora sopraggiunga contrasto o impossibilita�  di  rispetto di  qualsiasi  normativa di riferimento in
materia assunzionale, di pubblico impiego, di natura finanziaria, di compatibilita�  economica, di limiti
imposti per la spesa di personale, anche rispetto agli strumenti di programmazione finanziaria. Allo
stesso  modo,  sopraggiunte  modificazioni  delle  esigenze  organizzative,  gestionali,  funzionali  e  di
generale perseguimento del pubblico interesse dell’Ente, potranno determinare la non assunzione.
5. L’assunzione e stipula del contratto di lavoro sara� , comunque, subordinata a tutte le disposizioni di
legge riguardanti il personale degli Enti Locali e alle disposizioni finanziarie.
6.  Il  rapporto  di  lavoro  sara�  costituito  e  regolato  da  contratto  di  lavoro  individuale,  secondo  le
disposizioni  di  legge,  della  normativa  comunitaria  e  dei  vigenti  contratti  collettivi  nazionali  del
comparto Regioni-Autonomie Locali.
7. Il rapporto di lavoro sara�  risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi
nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
8  Eventuali  informazioni  inerenti  alla  procedura  possono  essere  richieste  contattando  l'Ufficio
Gestione  Risorse  Umane  ai  numeri  telefonici  0781/8030213  –  0781/8030223  o  a  mezzo  e  mail
all'indirizzo: personale@comune.santantioco.su.it.

ART.11 - ACCETTAZIONE DISPOSIZIONI BANDO E CLAUSOLA DI RINVIO
La  partecipazione  alla  selezione  comporta  implicitamente  l'accettazione  di  tutte  le  disposizioni
contenute  nel  presente  bando,  senza  riserva  alcuna.  Per  quanto  non  espressamente  stabilito  nel
presente bando si rinvia al Regolamento comunale per l'accesso agli impieghi, noncheD  alla normativa
vigente in materia di accesso al pubblico impiego.

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI (INFORMATIVA) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e
del  D.  Lgs.  n.  196/2003 e  successive  modificazioni  ed integrazioni,  per  le  parti  compatibili,  i  dati
personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso il Servizio Gestione  Risorse
Umane e saranno trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto della citata normativa, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, da parte degli incaricati dei competenti
Uffici  dell’amministrazione  comunale,  per  le  finalita�  connesse  e  strumentali  all’espletamento  della
procedura  selettiva  ed  alla  eventuale  successiva  stipulazione  del  disciplinare  d’incarico.  I  dati
personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento puo�  produrre effetti e, in ogni
caso, per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei
documenti amministrativi. I dati medesimi potranno essere comunicati ad altri soggetti, per le finalita�
di gestione degli aspetti connessi alla stipulazione del disciplinare d’incarico, e diffusi, nel rispetto dei
principi di pertinenza e non eccedenza, mediante pubblicazione di elenchi all’Albo Pretorio on-line e
sul sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello
Concorsi ed Avvisi. 
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I  dati  potranno,  inoltre,  essere  sottoposti  ad accesso da parte  di  coloro  che siano portatori  di  un
interesse, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/90. 
Ai sensi della normativa citata i  candidati  hanno diritto ad accedere ai  dati  che li  riguardano e di
chiederne,  nel  rispetto  delle  disposizioni  e  dei  termini  inerenti  alla  procedura,  la  rettifica  o  la
limitazione  del  trattamento,  l’aggiornamento,  se  incompleti  o  erronei,  e  la  cancellazione  se  ne
sussistono i presupposti. 
All’interessato/a  e�  riservata,  inoltre,  la  facolta�  di  opporsi  al  trattamento  dei  dati  personali  e  di
presentare  reclamo al  Garante in caso di  violazione dei  propri  dati  personali  (art.  77 del  Reg.  UE
2016/679). 
La  revoca  del  consenso  e�  efficace  dal  momento  in  cui  essa  e�  esercitata,  restando  la  liceita�  del
trattamento in precedenza effettuato. 
Titolare del trattamento e�  il Comune di Sant’Antioco

ART. 14  – DISPOSIZIONI GENERALI 
Per quanto non espressamente pattuito, il rapporto di lavoro sara�  regolato dalle clausole del Contratto
Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  del  comparto,  di  volta  in  volta  vigente,  e  del  Contratto  Collettivo
Decentrato Integrativo vigente, noncheD  dalle norme regolamentari contenute nel vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Sant’Antioco.. L’Amministrazione si riserva di
richiedere, al momento dell’assunzione, ogni ulteriore dichiarazione, documentazione o certificazione
riguardante  le  notizie  indicate  nella  domanda  e  nel  curriculum,  noncheD  i  requisiti  prescritti  per
l’ammissione al pubblico impiego. L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare o di riaprire i
termini di presentazione delle domande, ovvero di modificare o eventualmente revocare il presente
avviso  di  selezione,  a  suo  insindacabile  giudizio,  quando  l’interesse  pubblico  lo  richieda  o  in
dipendenza di sopravvenute e diverse esigenze organizzative, ovvero quando cio�  si renda necessario o
opportuno sulla base di disposizioni di legge o contrattuali.
L’Amministrazione comunale garantisce la pari opportunita�  tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
Il  presente  avviso  di  selezione  costituisce  lex  specialis  e  pertanto  la  partecipazione  comporta
implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. Per quanto
non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa
vigente in materia e dagli specifici Regolamenti comunali vigenti.

ART.15 – PUBBLICAZIONE
Il presente avviso e�  pubblicato all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Sant’Antioco, noncheD  sul
sito  istituzionale  dell’Ente  –  Home  Page  -  Sezione  Amministrazione  Trasparente  in  “Concorsi”  ed
“Avvisi”. 
Il Responsabile del procedimento e�  la Dott.ssa Beatrice Lai.
Si  dara�  adeguata pubblicita�  anche per il  tramite delle  R.S.U.  e mediante  richiesta  di  pubblicazione
dell’avviso sul sito dei Comuni limitrofi.
Gli aspiranti candidati potranno richiedere eventuali chiarimenti e/o informazioni inerenti il presente
Avviso all’indirizzo email personale@comune.santantioco.su.it. 

Sant’Antioco,07/09/2022
IL RESPONSABILE/TITOLARE DI P.O.

                                                                                                                   Dott.ssa Beatrice Lai
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