
 

 

COMUNE DI 
ZOAGLI 

Città Metropolitana di Genova 
 

Prot. n. 12312                  li 28/11/2020 

 

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 COMMA 

1 DEL D.LGS. 30.3.2001 N° 165 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI 

ESPERTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE – CATEGORIA D - DA DESTINARE 

ALL’AREA AMMINISTRATIVA. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

RESPONSABILE AD INTERMIM DELL’AREA FINANZIARIA – SERVIZIO 

PERSONALE  

 

 

Visto il decreto sindacale n. 3 del 06/10/2020 con il quale il sottoscritto, Segretario comunale a 

scavalco del Comune di Zoagli per il periodo dal 28/09/2020 al 31/12/2020, veniva nominato 

responsabile ad interim dell’Area Contabile Finanziaria e dell’Area Amministrativa; 

vista la deliberazione Commissariale di Consiglio comunale n. 13/2020 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2020 – 2022; 

vista la deliberazione n. 8 in data 4.11.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 

con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), organicamente 

unificato con il Piano della performance, relativo agli anni 2020 - 2022; 

vista la deliberazione commissariale n. 42 in data 29.7.2020, di approvazione del Piano triennale dei 

fabbisogni di personale 2020 – 2022, che tiene conto delle disposizioni di cui al D.M. 17.3.2020 ed 

il cui allegato C prevede, tra le assunzioni programmate nell’anno in corso, quella di n. 1 Esperto 

amministrativo – contabile di categoria D; 

richiamata la deliberazione commissariale n. 53 in data 27.8.2020, esecutiva, di approvazione del 

Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità per il periodo 2020 – 2022; 

visto l’articolo 137 “Copertura dei posti mediante mobilità esterna” del vigente Regolamento 

comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;  

atteso che l’Ente ha effettuato la comunicazione prescritta dall’art. 34 bis comma 1 del D.Lgs. 

165/2001 e che il trasferimento mediante mobilità volontaria a cui il presente avviso è finalizzato è 

sospensivamente condizionato all’esito negativo di detto procedimento ed alla mancata assegnazione 

di personale in disponibilità; 

vista la propria Determinazione n. 342 in data 27.11.2020; 

ai sensi dell’ex art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i., recante norme generali 



sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, 

 

RENDE NOTO   

  

che è indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30 del Decreto 

Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., finalizzata alla copertura di 1 posto a tempo pieno ed 

indeterminato di Esperto amministrativo – contabile di categoria D con personale proveniente da 

altri Enti locali, da destinare all’Area amministrativa del Comune di Zoagli. Al dipendente che sarà 

assunto mediante la presente procedura potrà essere attribuita la posizione organizzativa di 

Responsabile dell’Area amministrativa. 
 

 

A) REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che risultino, alla data di scadenza del 

presente Avviso, in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Essere dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, 

presso un  Ente locale, in regola con gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa 

(art. 1, c. 47, Legge 311/2004 e s.m.i.) con inquadramento nella Categoria D, con profilo 

professionale di Esperto amministrativo – contabile o analoga denominazione; 

2) Aver superato il periodo di prova presso l’Ente di attuale appartenenza o altro Ente; 

3) Non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano 

la prosecuzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; 

4) Non aver subito sanzioni disciplinari definitive nei due anni precedenti la data di 

presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura;  

5) Possedere l’idoneità psico-fisica e non avere limitazioni al servizio collegate all’espletamento 

delle mansioni previste dal profilo di appartenenza; il presente requisito sarà accertato dal 

competente Organo sanitario, al quale è esclusivamente riservata tale valutazione. 

           Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro implica, la condizione di  

           privo della vista comporta inidoneità fisica al posto bandito ai sensi dell’articolo 1 della     

           Legge 28.03.91 n. 120. 

6) Aver assolto agli obblighi militari imposti dalla legge sul reclutamento (per i candidati di 

sesso maschile nati entro il 31.12.1985). 

7) Avere buona conoscenza dei programmi informatici di uso comune. 

 

I suddetti requisiti di partecipazione alla procedura di mobilità devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione e mantenuti fino 

all’eventuale perfezionamento della procedura di mobilità. 

 

B) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI E MODALITÀ 

 

I candidati dovranno far pervenire la domanda, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato 

A al presente avviso e debitamente sottoscritta, indirizzata al Responsabile dell’Area finanziaria del 

Comune di Zoagli – Piazza 27 Dicembre n. 2 – Zoagli, entro il termine perentorio ed inderogabile 



di LUNEDI’ 28 DICEMBRE 2020, con una delle seguenti modalità: 

➢ Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Zoagli - Piazza 27 Dicembre n. 2  

(dal quale verrà rilasciata ricevuta) nelle ore di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle 

9,00 alle ore 12,00); 

➢ Trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - indirizzata al Comune di 

Zoagli - Responsabile dell’Area finanziaria – Piazza 27 Dicembre n. 2 – Zoagli. Le domande 

inoltrate con questa modalità dovranno comunque pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune 

di Zoagli entro e non oltre le ore 12.00 di LUNEDI’ 28 DICEMBRE 2020. Sulla busta 

contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ PER N° 1 POSTO DI ESPERTO 

AMMINISTRATIVO – CONTABILE - CAT. D” ed i dati del mittente (nome, cognome ed 

indirizzo); 

➢ Trasmissione mediante PEC (posta elettronica certificata), solo da parte di candidati in 

possesso di casella PEC, inviata alla casella di posta elettronica certificata 

comunezoagli@halleycert.it  entro le ore 12.00 di LUNEDÌ 28 DICEMBRE 2020. La data 

di spedizione per via telematica è stabilita e comprovata dalla data e dall’orario di ricezione 

rilevati dalla casella di posta elettronica certificata del Comune. La domanda di partecipazione, 

così come gli allegati dovranno essere trasmessi in formato pdf o jpg come allegati al 

messaggio avendo cura di produrre un unico file, o un file per ciascun documento, denominato 

in modo che sia chiaro il contenuto dello stesso. L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ PER N° 1 

POSTO DI ESPERTO AMMINISTRATIVO – CONTABILE - CAT. D”. 

 

Non saranno ammesse le domande spedite con modalità diverse da quelle espressamente indicate o 

pervenute al di fuori dei termini sopra indicati. 

 

C) ELEMENTI DA DICHIARARE NELLA DOMANDA 

 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare e autocertificare, sotto la propria responsabilità, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000: 

1. le complete generalità con indicazione del luogo e data di nascita e del codice fiscale nonché 

la residenza l’eventuale recapito telefonico, il recapito presso cui si intende siano effettuate 

tutte le comunicazioni inerenti la procedura di mobilità ove diverso da quello della 

residenza, rimanendo a carico del candidato l’onere della comunicazione di qualunque 

variazione e l’assunzione a suo totale rischio di qualsiasi omissione e imprecisione; 

2. l’Ente locale di appartenenza; 

3. i periodi di servizio prestati a tempo indeterminato e a tempo determinato (nel caso di 

servizio a tempo parziale specificare la percentuale di orario prestata); 

4. l’esatto profilo professionale posseduto, le mansioni svolte e la categoria di inquadramento 

giuridico (categoria D); 

5. il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e dell’anno 

in cui è stato conseguito e della votazione finale riportata; 

6. di aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza o presso altro Ente; 

mailto:comunezoagli@halleycert.it


7. di non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano 

la prosecuzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione, o, in caso 

affermativo, le eventuali condanne penali e gli eventuali carichi pendenti; 

8. di non aver subito sanzioni disciplinari definitive nei due anni precedenti la data di 

presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura;  

9. il possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego ed alle mansioni previste per il profilo 

professionale da ricoprire; 

10. per i candidati di sesso maschile, nati fino all’anno 1985: la posizione nei riguardi degli 

obblighi di leva; 

11. l’attestazione che le informazioni inserite nell’allegato curriculum formativo-professionale 

corrispondono al vero; 

12. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le prescrizioni ed 

indicazioni contenute nel presente avviso di mobilità; 

13. di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 

rispetto del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura; 

14. di essere a conoscenza che l’assunzione alle dipendenze del Comune di Zoagli è subordinata 

all’assenso dell’ente di provenienza; 

15. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Responsabile dell’Area 

finanziaria del Comune di Zoagli le eventuali variazioni dell’indirizzo indicato nella 

domanda, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario. 

Non saranno ammesse le domande provenienti da candidati privi di alcuno dei requisiti generali 

richiesti per l’ammissione di cui alla lettera A) del presente avviso. 

 

D) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda di ammissione, il candidato deve allegare, pena esclusione, in conformità alle 

prescrizioni contenute nell’avviso: 

➢ Dettagliato curriculum formativo-professionale, datato e sottoscritto dal candidato, dal 

quale risultino: 

- i titoli di studio posseduti;  

- i periodi lavorativi, con indicazione delle posizioni di lavoro ricoperte e delle funzioni svolte; 

- i corsi di formazione ed aggiornamento effettuati e la loro durata; 

- la valutazione della prestazione individuale riportata dal candidato presso l’Ente/gli Enti di 

provenienza negli ultimi tre anni antecedenti il presente avviso; 

- ogni altra informazione che concorra alla valutazione professionale in rapporto al posto da 

ricoprire. 

➢ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 



postali, telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Le domande di mobilità eventualmente già presentate al Comune di Zoagli prima della pubblicazione 

del presente avviso non saranno prese in considerazione. Gli interessati alla procedura dovranno 

pertanto presentare una nuova domanda redatta secondo le modalità di cui al presente avviso. 

 

E) ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE 

 

Le dichiarazioni contenute e sottoscritte nella domanda e nell’allegato curriculum formativo- 

professionale hanno valore di “dichiarazioni sostitutive di certificazione”, ai sensi degli artt. 43 e 46 

del D.P.R. n. 445/2000 e di “dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà” ai sensi degli artt. 47 e 38 

del citato D.P.R. in conformità alla vigente normativa. 

L’Amministrazione, provvederà d’ufficio ed a campione, all’acquisizione o alla richiesta di conferma 

delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, nonché di tutti i dati e 

documenti che siano in possesso di Pubbliche Amministrazioni. 

Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 

445/2000. 

 

     F) AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE  

 

Tutte le domande pervenute entro i termini indicati nel presente avviso saranno esaminate dall’Ufficio 

Personale del Comune al fine di verificarne l’ammissibilità alla luce dei requisiti previsti nel presente 

avviso. 

L’Ufficio Personale, in sede di esame istruttorio delle domande di partecipazione, può richiedere 

chiarimenti e documenti ad integrazione della domanda presentata, assegnando un congruo termine 

entro il quale provvedere. 

Al termine della fase istruttoria, il Segretario comunale adotterà la determinazione di ammissione ed 

esclusione dei candidati, motivando adeguatamente i casi di esclusione dalla procedura di selezione. 

Le ammissioni e le esclusioni saranno pubblicate sul sito web istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ed a ciascun candidato sarà data comunicazione personale.  

 

     G) PROCEDURA DI SELEZIONE  

 

Successivamente al provvedimento di ammissione dei candidati il Segretario comunale provvederà, 

con propria determinazione, a designare la Commissione esaminatrice, composta da tre componenti, 

un presidente e due membri esperti nelle materie oggetto dell’avviso di mobilità e da un segretario 

con funzioni di verbalizzazione. 

La selezione verrà effettuata mediante la valutazione dei curricula presentati, a cui è attribuibile un 

punteggio massimo di 15 punti e mediante colloquio finalizzato alla verifica dei requisiti, delle 

attitudini e della professionalità richiesta, a cui è attribuibile un punteggio massimo di 30 punti. 



 

     G1) Valutazione del curriculum  

 

La Commissione esaminatrice procede alla valutazione del curriculum dei candidati ammessi alla 

selezione attribuendo un punteggio massimo di 15 punti. 

Il punteggio attribuito sarà comunicato ai partecipanti prima dello svolgimento del colloquio.  

I punteggi verranno attribuiti come di seguito: 

- curriculum professionale e di studio (massimo 8 punti): nell’ambito del curriculum 

professionale e di studio sono valutati i titoli, formalmente documentabili, idonei ad evidenziare 

il livello di qualificazione professionale acquisito e solo se attinenti alla specifica posizione 

funzionale da conferire.  

Per ogni titolo valutato vengono attribuiti i seguenti punteggi: 

a) per un massimo di punti 3 

titolo di studio (laurea magistrale o titoli equivalenti): punti 2; 

titolo di studio (laurea di durata triennale o titoli equivalenti - solo in caso di titolo non facente parte 

del corso di studi già valutato quale laurea magistrale): punti 1; 

master di specializzazione di durata annuale: punti 0,5; 

master di specializzazione di durata biennale o dottorati di ricerca: punti 1; 

b) per un massimo di punti 3 

corsi di aggiornamento o formazione professionale: 

− di durata superiore alle 60 ore, con prova finale: punti 1; 

− di durata superiore alle 60 ore, senza prova finale: punti 0,75; 

− di durata pari o inferiore alle 60 ore, superiore ad una giornata, con prova finale: punti 

0,50; 

− di durata pari o inferiore alle 60 ore, superiore ad una giornata, senza prova finale: punti 

0,30; 

− di durata pari ad una giornata: punti 0,15; 

c) per un massimo di punti 2   

incarichi professionali svolti presso pubbliche amministrazioni (fino a massimo 1 punto 

per ogni tipologia di incarico): 

− nella forma della libera professione: punti 0,25; 

− di particolare responsabilità (ad esempio: posizione organizzativa): punti 0,25 per ogni 

anno. 

 

Al fine di permettere una puntuale valutazione del curriculum, i candidati sono invitati ad indicare i 

titoli posseduti nel rispetto della suddivisione operata nelle suddette lettere a), b) e c) 

 

- Servizio presso pubbliche amministrazioni (massimo 7 punti): viene valutata l’attività 

lavorativa subordinata prestata con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con 

l’attribuzione dei seguenti punteggi (nel caso di servizio a tempo parziale l’attività lavorativa 

sarà valutata proporzionalmente alla percentuale di orario prestata): 

- Servizio in categoria D con profilo di analogo contenuto professionale rispetto il posto a 

selezione: punti 1,2 per ogni anno di servizio (0,10 per ogni mese o frazione superiore a 15 



giorni); 

- Servizio in categoria D con profilo di contenuto professionale diverso: punti 0,6 per ogni 

anno di servizio (0,050 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni); 

- Servizio in categoria C in profilo di analogo contenuto professionale rispetto al posto a 

selezione: punti 0,6 per ogni anno di servizio (0,050 per ogni mese o frazione superiore a 15 

giorni); 

- Servizio in categoria C con profilo di contenuto professionale diverso: punti 0,2 per ogni 

anno di servizio (0,0167 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni). 

 

    G2) Modalità di svolgimento del colloquio e valutazione  

 

Conclusa la valutazione dei curricula, i candidati saranno invitati a sostenere il colloquio  con 

comunicazione scritta trasmessa all’indirizzo di posta elettronica personale del candidato indicato in 

domanda e con pubblicazione sul sito internet istituzionale.  In tale comunicazione sarà indicata la 

data, l’ora e la sede del colloquio. 

Il colloquio è finalizzato a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e delle competenze 

professionali richiesti per il profilo professionale di Esperto amministrativo contabile ed in 

particolare: Ordinamento degli enti locali, Diritto amministrativo, Norme in materia di procedimento 

amministrativo e trasparenza, Testo unico sulla documentazione amministrativa, Codice 

dell’Amministrazione digitale, Normativa in materia di contratti pubblici e di mercato elettronico 

nella pubblica amministrazione; 

Il colloquio consiste in una serie di quesiti elaborati dalla Commissione di valutazione e sottoposti al 

candidato in forma anonima. 

Al colloquio è attribuito un punteggio massimo di 30 punti. 

Nella valutazione del colloquio si dovrà tener conto dei seguenti elementi di valutazione: 

a) preparazione professionale specifica; 

b) grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro; 

c) conoscenza di tecniche di lavoro e di procedure predeterminate; 

d) capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all'attività svolta. 

Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito nel colloquio un punteggio minimo di 

21/30. 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento: la 

mancata presentazione al colloquio, senza giustificato motivo, nel giorno, ora e luogo stabilito, è 

considerata espressa rinuncia alla partecipazione alla procedura di mobilità.  

Il candidato che sia impedito da comprovati motivi a sostenere la prova nella data o nell’orario stabiliti 

può far pervenire alla commissione, non oltre il giorno precedente quello fissato per il colloquio, 

istanza di differimento. Resta fermo che la procedura sarà conclusa entro la data del 30 dicembre 

2020. 

 

 

     G3) Esito della selezione  

 

La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai candidati, secondo i criteri esplicitati nel 



presente avviso, formerà la graduatoria di merito sommando aritmeticamente il punteggio conseguito 

da ciascun candidato nella valutazione del curriculum e nel colloquio.  

In caso di parità di punteggio tra più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età. In caso 

di ulteriore parità sarà preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio. 

I verbali dei lavori effettuati dalla Commissione vengono trasmessi all’Area finanziaria – servizio 

personale per i successivi adempimenti. 

La graduatoria sarà  sottoposta all’approvazione del Responsabile dell’Area finanziaria – servizio 

Personale e pubblicata all’Albo Pretorio online.  

La graduatoria esplica la sua validità unicamente nell’ambito della presente procedura ed 

esclusivamente per il numero dei posti espressamente indicati nel presente avviso. 

L’inserimento nella graduatoria non determina in capo ai soggetti interessati alcun diritto in ordine al 

reclutamento. In caso di rinuncia al trasferimento da parte del primo idoneo o nel caso di carenza di 

nulla osta al trasferimento, l’ente si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria. 

La partecipazione alla selezione comporta, in caso di assunzione, l’accettazione di tutte le disposizioni 

che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Zoagli, ivi comprese 

quelle inerenti specificatamente all’espletamento della presente procedura. 

La data ultima prevista per l’attuazione del trasferimento del dipendente e l’inizio del servizio 

presso il Comune di Zoagli è il 31 dicembre 2020. 

Entro il giorno precedente il candidato che avrà ottenuto il maggiore punteggio finale dovrà pertanto 

presentare al Comune di Zoagli l’assenso al trasferimento, con la suindicata decorrenza, da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza.  

 

H) COMUNICAZIONI 

 

Tutte le comunicazioni ai candidati inerenti alla procedura in oggetto, compresi eventuali rinvii della 

data dei colloqui, saranno trasmesse tramite posta elettronica o PEC per i candidati che ne siano in 

possesso e ne sarà fatta pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 

“Bandi di concorso” del sito web istituzionale del Comune di Zoagli, al seguente indirizzo: 

http://www.comune.zoagli.ge.it . 

In particolare saranno pubblicati sul sito web: 

− l’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio e degli esclusi; 

− il calendario e la sede di svolgimento dei colloqui; 

− la graduatoria finale; 

− ogni altra eventuale comunicazione. 

 

      I) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

 

Il candidato individuato in esito della procedura di mobilità sarà invitato a sottoscrivere il contratto 

individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato.  

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che si riserva, altresì, la 

facoltà di non dar corso alla procedura in conseguenza dell’introduzione di diverse e/o ulteriori 

limitazioni in materia di assunzioni imposte da disposizioni legislative ovvero dal mutare delle 

http://www.comune.zoagli.ge.it/


esigenze organizzative della stessa. 

 

L) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA) 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si 

informano i candidati che titolare del trattamento è il Comune di Zoagli. 

La comunicazione dei dati è obbligatoria ai fini della partecipazione, della valutazione dei requisiti e 

dello svolgimento della procedura di mobilità. 

Si informa altresì che: 

• i dati personali che saranno acquisiti nel corso della presente procedura di mobilità saranno 

trattati per la sola finalità della procedura stessa e solo per il tempo necessario all’espletamento 

della medesima; 

• i dati personali saranno trattati dai soggetti incaricati mediante acquisizione dei documenti in 

forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, che 

ne garantiranno la riservatezza; i dati non saranno oggetto di profilazione e potranno essere 

comunicati alle amministrazioni direttamente interessate;ù 

• i candidati che hanno conferito i dati possono avere accesso agli stessi e possono esercitare nei 

confronti del Comune di Zoagli i diritti, previsti dal GDPR UE 2016/679, di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi 

alla legge. Con la domanda di partecipazione alla procedura di mobilità il candidato autorizza 

e presta pieno consenso a che l’Amministrazione pubblichi i propri dati sul sito Internet del 

Comune di Zoagli per le finalità della presente procedura. 

 

M) NORME FINALI E DI RINVIO 

 

Per quanto non contemplato nel presente avviso, si fa riferimento a quanto espressamente previsto 

dal vigente sull’ordinamento degli uffici ed alle vigenti disposizioni normative e contrattuali 

applicabili. 

L’Amministrazione comunale di Zoagli garantisce le pari opportunità nel rapporto di lavoro ai sensi 

del decreto legislativo 11.04.2006 n° 198. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare, d’ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese 

dai candidati. 

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il dichiarante decadrà dalla graduatoria. 

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze organizzative, di 

sospendere o revocare il presente avviso prima dello svolgimento della procedura, senza che i 

concorrenti possano vantare diritti di sorta. 

Si riserva, altresì, la possibilità di non procedere alla copertura dei posti qualora, a seguito di 

espletamento della selezione, dal colloquio effettuato e dall’esame dei titoli posseduti dal candidato, 

non si rilevi il possesso della professionalità necessaria per l’assolvimento delle funzioni che 

l’Amministrazione intende assegnare al profilo professionale oggetto della presente procedura. 



 

I)  PUBBLICAZIONE 

 

Il presente avviso ed il modello di domanda sono pubblicati in forma integrale all’Albo Pretorio 

online e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso” del sito 

istituzionale del Comune di  Zoagli, così come stabilito dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 

 

           IL SEGRETARIO GENERALE  

              Responsabile ad interim  

                dell’area finanziaria – servizio personale 

              avv. Fulvio Andrea Pastorino  

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D. lgs. n. 82/2005 e 

s.m. e delle disposizioni attuative.  
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