COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
Provincia di Brescia

POLIZIA LOCALE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia
Locale – cat. C – posizione economica C1 - a tempo pieno per n. 36 ore settimanali e a
tempo indeterminato, da destinare all’Area Polizia Locale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE
In esecuzione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 117 del 27.11.2019 e n. 39 del
24.06.2020, con le quali è stata approvata e successivamente aggiornata la programmazione
del fabbisogno del personale per il triennio 2020/22;
In esecuzione della propria determinazione n. 202 R.G. del 08/08/2020, con la quale è stato
approvato lo schema del presente bando;
Visto il vigente C.C.N.L. per il personale dipendente del comparto Funzioni Locali;
Visto il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
RENDE NOTO
è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di N. 1 POSTO DI AGENTE
DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – posizione economica C1 - a TEMPO PIENO per n. 36
ore settimanali e a TEMPO INDETERMINATO, da destinare all’Area Polizia Locale per lo
svolgimento di mansioni ed attività proprie dei settori di polizia amministrativa,
commerciale, stradale, giudiziaria, sicurezza pubblica e urbana nei limiti e nel rispetto delle
Leggi e dei Regolamenti e, più in generale, di ogni altro compito o mansione riconducibile
al profilo professionale.
La graduatoria finale potrà essere utilizzata dall’Amministrazione comunale – se non precluso da
norme di legge o di regolamento – per soddisfare esigenze di carattere temporaneo o
straordinario mediante il ricorso ad assunzioni a tempo determinato, tenuto conto del profilo
professionale posto a concorso.
Si garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi dell’art.
56 del d.lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna”.
L’Amministrazione comunale ottempera alle previsioni di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 “Norme
per il diritto al lavoro dei disabili” e il posto bandito non rientra nelle quote di riserva ivi previste.
REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono:
1. essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado;
2. essere in possesso della cittadinanza italiana;
3. essere di età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 45;
4. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione; inoltre, di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non
colposo e di non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;

5. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego per
aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e, inoltre, non essere dipendenti
dello Stato o di Enti pubblici, collocati a riposo, anche in applicazione di disposizioni di carattere
transitorio e speciale;
6. avere idoneità fisica all'impiego e di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge
n. 68/1999; l'Amministrazione comunale ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo
il vincitore del concorso;
7. non essere esclusi dall'elettorato attivo;
8. essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari e di non essere stati riconosciuti
“obiettori di coscienza” ai sensi della legge n. 230/1998, se di sesso maschile;
9. essere in possesso di patente di guida categoria B;
10. non essere stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituiti
dai pubblici uffici.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine, stabilito nel
presente bando di concorso, per la presentazione delle domande di ammissione.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Al vincitore competerà il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del comparto del personale dipendente delle "Funzioni Locali" per la Cat. C – posizione
economica C1, oltre eventuali quote di assegno per il nucleo familiare nella misura e con i criteri
stabiliti dalla legge.
DOMANDA DI AMMISSIONE E SCADENZA
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e secondo lo schema allegato
al presente bando, dovrà riportare tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti
ed essere sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione; la stessa dovrà pervenire entro il
30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del bando di
concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami, con una delle seguenti modalità:
- presentazione diretta all’ufficio protocollo – Comune di Torbole Casaglia, Piazza della
Repubblica n. 15, 25030 Torbole Casaglia (BS) – nei seguenti orari: Lunedì - Martedì - Giovedì –

Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 / Mercoledì dalle ore 14.30 –alle ore 18.00 / Sabato dalle ore 8.30 alle
ore 12.30;
- trasmissione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo indirizzo
sopra precisato;
- trasmissione a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo pec:
info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it; con riferimento a tale sistema di trasmissione della
domanda si precisa che la stessa verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta
elettronica certificata e che non verranno prese in considerazione domande inviate da un
indirizzo di posta elettronica certificata non personale, ovvero non corrispondente alla persona
fisica del concorrente.
Le domande spedite con il servizio postale o per il tramite di posta elettronica saranno
considerate valide soltanto se - essendo state inviate entro la scadenza del termine di cui sopra
- saranno anche pervenute entro il medesimo termine. L'Amministrazione comunale non assume
responsabilità per la dispersione di domande dipendente da eventuali disguidi postali o telematici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, pertanto il concorrente
che si avvalga di tali modalità di inoltro della domanda di partecipazione assume integralmente
il relativo rischio.
Gli aspiranti possono dichiarare nella domanda l’eventuale possesso di titoli di preferenza o
precedenza nella graduatoria a parità di valutazione; tali titoli devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata e può essere apposta in presenza
dell’impiegato addetto a ricevere la domanda stessa; alla domanda deve essere allegata la copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità.
DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

La domanda di ammissione al concorso è esente dall’imposta di bollo. Nessun documento, oltre
a quelli espressamente richiesti nel presente bando, è da allegare alla domanda purché il
candidato fornisca tutte le notizie e le dichiarazioni richieste.
Non è possibile sanare le nullità o sostituire atti. Non possono comunque essere prodotti
documenti successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Ai candidati è concessa la regolarizzazione della domanda e dei documenti già pervenuti solo
quando si tratti di effettuare correzioni o integrazioni, per sanare l’imperfetta redazione,
l’ambiguità delle dichiarazioni, nel termine a tal fine assegnato dall’Amministrazione, e
comunque prima dell’inizio delle prove d’esame.
MATERIE E PROVE D'ESAME
Il programma d'esame consiste in una prova scritta e in una prova orale.
PROVA SCRITTA
La prova scritta potrà avere carattere anche pratico e potrà consistere nella somministrazione di
domande a risposta sintetica e/o multipla e/o domande a risposta aperta e/o nella redazione di
atti amministrativi, relativamente alle materie della prova orale.
PROVA ORALE
Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della strada) e relativo Regolamento
di attuazione (DPR 495/1992); nozioni di infortunistica stradale; elementi di diritto penale e di
procedura penale; Legge n. 689 del 24 novembre 1981(Depenalizzazione e sistema
sanzionatorio amministrativo); nozioni sul Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza
(T.U.L.P.S.) e relativo regolamento di esecuzione; normativa in materia di polizia commerciale,
somministrazione alimenti e bevande e pubblici esercizi in genere, polizia edilizia, polizia
amministrativa, polizia sanitaria, polizia ambientale; legge quadro sull'ordinamento della polizia
municipale 7 marzo 1986, numero 65; legge regionale della Lombardia 1° aprile 2015, numero
6, recante la “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate
di sicurezza urbana”; Ordinamento degli Enti Locali; compiti e funzioni istituzionali del Comune;
disciplina del procedimento amministrativo; diritti e obblighi dei dipendenti degli enti locali,
codice di comportamento e responsabilità disciplinare del pubblico dipendente; elementi di
informatica; lingua straniera a scelta del concorrente tra: inglese, francese e spagnolo.
SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
PROVA SCRITTA – in data, ora e luogo comunicati entro le ore 14.00 del giorno 5
settembre 2020 mediante pubblicazione all’albo pretorio informatico e nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Concorsi”, entrambi raggiungibili dalla pagina iniziale
del portale internet dell’Amministrazione comunale al seguente indirizzo:
www.comune.torbole-casaglia.bs.it;
PROVA ORALE - in data, ora e luogo comunicati, ai candidati che avranno superato la
prova scritta.
E’ disposta sin da ora l’ammissione alla prova scritta di tutti coloro che presenteranno domanda
di partecipazione entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell’estratto del bando di gara. L’ammissione è tuttavia disposta con riserva di
verifica del possesso dei requisiti richiesti. Il presente avviso di concorso vale pertanto come
notifica a tutti gli effetti di legge e tutti i candidati che non riceveranno formale comunicazione
di esclusione dal concorso saranno tenuti a presentarsi alla prova scritta nel luogo, data e orario
comunicati il giorno 5 settembre 2020.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità, tra quelli previsti dall’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.
Coloro che per qualsiasi motivo non si presenteranno nel giorno e all’ora stabiliti per le prove
d’esame saranno dichiarati rinunciatari e non sarà predisposta in nessun caso una sessione di
recupero.
I candidati non potranno introdurre nella sede d’esame carta da scrivere, appunti, manoscritti,
libri o pubblicazioni di qualunque specie; non sarà ammessa la consultazione di testi di legge,
pur se non commentati, né di dizionari di alcun genere, a pena di esclusione dal concorso.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta un
punteggio minimo non inferiore a 21/30 sul massimo di 30/30.

Il provvedimento di ammissione alla prova orale di coloro che avranno riportato per la prova
scritta il punteggio minimo previsto sarà reso noto, con l’indicazione del voto riportato, mediante
pubblicazione all’albo pretorio informatico e nella sezione “Amministrazione Trasparente –
Concorsi”, entrambi raggiungibili dalla pagina iniziale del portale internet dell’Amministrazione
comunale al seguente indirizzo: www.comune.Torbole-Casaglia.bs.it .
Tutti i candidati che saranno ammessi alla prova orale riceveranno comunicazione scritta recante
indicazione del luogo, giorno e ora in cui la prova dovrà essere sostenuta. La prova orale si
svolgerà in seduta pubblica, tuttavia al momento della valutazione di ogni singolo candidato il
pubblico verrà allontanato dall'aula. Le valutazioni della prova orale saranno rese note
immediatamente dopo il termine delle stesse mediante affissione alla porta dell’aula d’esame
dell’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del punteggio da ciascuno riportato. Tale
pubblicazione sostituirà qualsiasi altra forma di comunicazione o notifica individuale.
La prova orale si intenderà superata con una valutazione non inferiore a 21/30 sul massimo di
30/30.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove.
La graduatoria finale dei candidati con l’individuazione del vincitore sarà formata secondo l’ordine
del punteggio finale riportato da ciascun candidato. A parità di punteggio sarà data preferenza
ai candidati che, nella domanda di ammissione, abbiano dichiarato di averne titolo perché in
possesso di uno dei requisiti indicati all’articolo 5 del D.P.R. 487/94. In caso di ulteriore parità,
ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della Legge n. 127/1997, sarà preferito il candidato più giovane
d’età. La graduatoria finale sarà pubblicata all’albo pretorio informatico e nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Concorsi”, entrambi raggiungibili dalla pagina iniziale del portale
internet dell’Amministrazione comunale al seguente indirizzo: www.comune.TorboleCasaglia.bs.it , e tali pubblicazioni terranno luogo di ogni diversa forma di comunicazione o
notifica personale.
L’accesso ai locali di svolgimento delle prove concorsuali sarà consentito nel rigoroso rispetto
delle norme vigenti in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Coronavirus. In
ottemperanza agli obblighi di legge che al tempo risulteranno vigenti potranno pertanto essere
possibili restrizioni e limitazioni conseguenti alla condizione sanitaria dei candidati, potrà essere
imposto l’uso di protezioni delle vie respiratorie e sarà assicurato il necessario distanziamento
fisico tra tutti i presenti in ciascuna delle fasi di accesso, svolgimento delle prove e uscita dal
luogo d’esame.
TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA
A parità di merito (punteggio), ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
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 di caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani di 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 ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;

20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e di titoli ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, 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.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si
collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma
9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice provvede a: curare la regolarizzazione della domanda di
partecipazione e dei documenti già pervenuti, consentendo ai candidati di effettuare correzioni
o integrazioni, per sanare l’imperfetta redazione, l’ambiguità delle dichiarazioni, nel termine a
tal fine assegnato dall’Amministrazione, e comunque prima dell’inizio delle prove d’esame;
determinare i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove, i criteri e le modalità di
valutazione delle stesse; giudicare le prove svolte e assegnare il relativo punteggio; formare la
graduatoria finale.
NOMINA DEL VINCITORE E PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI RITO
Il concorrente dichiarato vincitore consegue la nomina in prova. La nomina è comunicata con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo idoneo a dimostrare la data di
ricezione. Gli effetti della nomina decorrono dal giorno dell’assunzione in servizio. Prima
dell’assunzione in servizio il vincitore deve produrre la documentazione richiesta a dimostrazione
del possesso dei requisiti che consentono l’ammissione al concorso e la stipula del contratto
individuale di lavoro nonché i tioli di preferenza vantati.
Il termine per l'assunzione del servizio è prorogato a domanda nei casi in cui le vigenti
disposizioni di legge consentono o prevedono il collocamento in aspettativa o l’astensione dal
servizio.
DISPOSIZIONI FINALI
L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere o riaprire i
termini del concorso, revocare e modificare il presente bando, a proprio insindacabile giudizio, e
senza che i concorrenti possano vantare pretese di sorta.
L'Amministrazione si riserva altresì di non procedere alla assunzione del vincitore del presente
concorso, per ogni motivo che ne determini l'impossibilità.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sottoporre il vincitore del concorso a visita
medica al fine di accertare l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni; l’esito negativo
dell’accertamento comporta la decadenza dalla nomina e l’esclusione dalla graduatoria finale del
concorso senza diritto di rimborso e indennizzo alcuno a favore dell’interessato.
Il vincitore deve assumere servizio entro la data indicata nella partecipazione di nomina a pena
di decadenza della stessa.
La nomina si intende disposta per un periodo di sei mesi a titolo di prova. Entro tale periodo
l’Amministrazione può motivatamente disporre provvedimento di giudizio sfavorevole con
relativa risoluzione del rapporto.
In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere o meno alla nomina di altro
concorrente secondo l’ordine della graduatoria finale approvata.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si intendono qui
richiamate le vigenti disposizioni di legge e, in particolare, il Regolamento comunale di
organizzazione degli uffici e dei servizi.
COMUNICAZIONI
L’Amministrazione comunale indirizzerà le necessarie comunicazioni ai candidati all’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) da questi eventualmente utilizzato per inoltrare la domanda
di partecipazione al concorso, o al diverso indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dai

candidati precisato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, all’indirizzo di residenza
anagrafica o al diverso domicilio eventualmente indicato nella domanda di partecipazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 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, si informa
che il Comune di Torbole Casaglia con sede in Piazza della Repubblica 15 - 25030 Torbole
Casaglia (BS), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dal Candidato
per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art.
13.1.a Regolamento 679/2016/UE). Il Comune di Torbole Casaglia 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/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente
soggetto:
LTA S.r.l. - Ghirardini Daniela - P.IVA 14243311009 - Vicolo delle Palle, 25 - 00186 Roma.
Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Comune di Torbole Casaglia in Piazza
Guglielmo Marconi, 6 - 25030 Torbole Casaglia (BS). In caso di istanze/comunicazione scritte da
inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti
istituzionali dell'ente (protocollo@pec.comune.Torbole Casaglia.bs.it) indicati sul sito web
dell'Ente.
2. Finalità del trattamento dei dati personali (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 selezione del Concorso Pubblico in oggetto sulla base
del seguente presupposto di liceità:
•
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare
del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c));
•
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e));
•
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 Torbole Casaglia, 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 Torbole Casaglia tra cui i membri della Commissione
esaminatrice del concorso. 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 sensibili e giudiziari
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
“Trasparenza” del sito web istituzionale del Comune di Torbole Casaglia.

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al
fine di poter partecipare al bando di concorso. 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 concorso.
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento
679/2016/UE)
Il Comune di Torbole Casaglia 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)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il:
•
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 al
seguente indirizzo (protocollo@pec.comune.Torbole Casaglia.bs.it).
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.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area Polizia Locale.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Polizia Locale del
Comune di Torbole Casaglia (BS), Piazza della Repubblica 15, tel. 030/2650015, email
polizia@comune.torbole-casaglia.bs.it.
Il presente bando, pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è
pubblicato in formato integrale all’Albo Pretorio informatico dell’Ente ed è altresì consultabile
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente – Concorsi” del portale internet istituzionale
dell’Amministrazione comunale, al seguente indirizzo web: www.comune.torbole-casaglia.bs.it

Torbole Casaglia, lì 08/08/2020
Il Responsabile Area Polizia Locale
(Com. Giuseppe Mazzone)
Documento firmato digitalmente (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

