*** PROVINCIA di IMPERIA ***
Prot. n° 0003788 del 13 febbraio 2020
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL COMANDO A TEMPO PIENO per la
durata di mesi 12, eventualmente prorogabili, di:
-

N.1 Istruttore cat. C Agente di Polizia Locale
IL DIRIGENTE
In esecuzione del proprio Provvedimento n. PE/24 del 12.02.2020
RENDE NOTO

Che la Provincia di Imperia intende attivare un comando a tempo pieno della durata di 12 mesi,
eventualmente prorogabili ai sensi della normativa vigente in materia, per la copertura di n.1 posto di
Istruttore Cat. C – profilo Agente di Polizia Locale:
Assegnazione:
Mansioni:

Unità Organizzativa Autonoma: Corpo di Polizia Provinciale.
Assegnazione prevalente di mansioni di carattere amministrativo.

REQUISITI
Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, siano
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di una Pubblica Amministrazione di cui
all’art. 1 comma 2 del D,lgs 165/2001, con inquadramento corrispondente alla Categoria C del Comparto
Funzioni Locali, in possesso dei requisiti specifici richiesti per il profilo di Istruttore cat. C Agente di Polizia
Locale.
Oltre ai seguenti ulteriori requisiti:
-

-

non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;
non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in giudicato, per
reati che, se accertati con sentenza irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del
licenziamento, in base alla legge (in particolare Dlgs 165/2001), al Codice di Comportamento DPR
62/2013 o al Codice disciplinare di cui all’art. 59 del CCNL Comparto Funzioni Locali;
essere in possesso dell’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni previste dal profilo di
appartenenza.

I requisiti necessari all’ammissione devono essere posseduti alla data fissata come termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura.
Il difetto dei requisiti richiesti con il presente avviso, accertato nel corso della procedura di comando,
comporta l’esclusione dalla procedura stessa.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modulo allegato al presente avviso,
debitamente sottoscritta, a pena nullità, dal candidato (ad eccezione del caso di presentazione domanda a
mezzo PEC), e corredata da dettagliato Curriculum vitae, datato e sottoscritto, e fotocopia di documento di
identità in corso di validità, dovrà essere indirizzata alla:

Amministrazione Provinciale di Imperia
Servizio PERSONALE
Viale Matteotti, 147
18100 Imperia
e pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 21 FEBBRAIO 2020, a pena esclusione, con una
delle seguenti modalità:

-consegna a mano presso l’ufficio Archivio e Protocollo della Provincia Viale Matteotti 147
-a mezzo servizio postale mediante Raccomandata con Avviso di ricevimento (al fine dell’osservanza del
termine di spedizione farà fede il timbro postale a condizione che pervenga non oltre 3 giorni il termine
stabilito)
-a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.imperia.it,
unicamente per i candidati in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata personale ed allegando
una copia in formato Pdf dei documenti richiesti.
La Provincia non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
mancata o inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
VALUTAZIONE CANDIDATURE
Tutte le domande pervenute nel termine e nei modi previsti dal presente avviso saranno preliminarmente
esaminate dal competente servizio Personale ai fini dell’accertamento della completezza e della sussistenza
dei requisiti richiesti per l’ammissione.
I curricula dei candidati ammessi saranno esaminati da una Commissione costituita dal Segretario Generale
da un Dirigente della Provincia e dal Funzionario Responsabile dell’UOA Corpo di Polizia Provinciale, che
verificheranno la coerenza tra la posizioni ricercata e la professionalità che emerge dal C.V.
Successivamente, con riferimento alle candidature ritenute maggiormente aderenti al profilo ricercato, la
Commissione ha facoltà di procedere all’effettuazione di un colloquio finalizzato a completare il quadro
conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dai candidati.
La convocazione al colloquio avverrà tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato
nella domanda di ammissione. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata quale espressa
rinuncia al comando.
Il competente Servizio Personale sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione individuerà, con
apposito atto del Dirigente, il candidato idoneo.
Il suddetto atto verrà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Imperia: www.provincia.imperia.it
Sezione: Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.
TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione ai dati personali contenuti nelle proposte di candidatura e nei relativi curriculum riferiti ai
soggetti che partecipano alla presente procedura si informa, ai sensi degli artt. 13 – 14 del Regolamento UE
679/2016, che il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Imperia, con sede a Imperia in viale
Matteotti, n.147, rappresentata dal Presidente della Provincia – Tel.0183/7041 – Fax 0183/704318 – E-mail
urp@provincia.imperia.it – Pec protocollo@pec.provincia.imperia.it
Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali nella persona
dell’Avv.
Cristiano
MICHELA,
raggiungibile
direttamente
all’indirizzo
e-mail:
privacy@avvocatipacchiana.com.
Le informazioni connesse o strumentali alla designazione di cui trattasi saranno utilizzate, per fini di
selezione del personale ed eventuale successiva instaurazione del rapporto contrattuale, in conformità con le
disposizioni del Reg. UE n.679/2016, e verranno trasmesse agli organismi competenti ad effettuare la
nomina. La base legale per tale trattamento è l’art. 6 par.1 lett. b), c), e) del Regolamento citato.
Gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura di cui al
precedente bando/avviso. Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti
elettronici/informatici. I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di
conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione.
Gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati,
alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare
reclamo all’Autorità garante della privacy. La pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti
previsti dalla vigente normativa. E’ possibile esercitare i propri diritti contattando il Titolare del trattamento
scrivendo agli indirizzi indicati.

DISPOSIZIONI FINALI
L’avviso della presente procedura e il modulo di domanda sono disponibili sul sito internet della Provincia:
www.provincia.imperia.it Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
Ogni eventuale ulteriore comunicazione pertinente alla presente procedura sarà pubblicata sul sito
istituzionale della Provincia www.provincia.imperia.it Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di
concorso.
Per ulteriori chiarimenti i candidati possono rivolgersi al Servizio Personale telefono 0183-704.217 - e-mail:
personale@provincia.imperia.it
Nel caso in cui nessuna domanda risulti ammissibile o qualora nessun candidato soddisfi i requisiti richiesti
non si darà corso all’attivazione del comando, senza che nessun partecipante possa avanzare diritti e pretese.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il
presente avviso a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della variazione delle
esigenze organizzative dell’ente.

Imperia, 13 febbraio 2020

Il Dirigente
Dott. Luigi Mattioli

