COMUNE DI NULVI
C.A.P. 07032 - Provincia di Sassari –TEL 079/5779017 – FAX 0795779019 – e-mail
comune.nulvi@legalmail.it

SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATICI
Al Sig.
Candidato/a

OGGETTO:

Richiesta disponibilità a ricoprire il posto di "Istruttore Tecnico Geometra” a
tempo pieno ed indeterminato con decorrenza 30.09.2019" e a frequentare
preventivamente un corso di formazione/aggiornamento con superamento
di un esame-colloquio.

La presente per comunicare che, con deliberazione della G.C. n.84 del 1.8.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021” e
la nuova dotazione organica del Comune di Nulvi(SS), nel quale è prevista la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di “Istruttore Tecnico Geometra Cat. C" da assumere mediante scorrimento di
graduatoria di idonei ancora vigente presso l’ente in attuazione del comma 362 dell’art. 1 della Legge n. 145
del 30.12.2018. Con successiva deliberazione G.C. n.85 del 1 Agosto 2019 sono stati approvati gli "Indirizzi
operativi per lo scorrimento di graduatorie concorsuali del comune di Nulvi approvate dal 01.01.2010 al
31.12.2013".
La S.V. risulta inserita nella graduatoria approvata con Determinazione del Responsabile del Settore
Personale n. 512 del 28 novembre 2012, per la copertura di n°1 posto di "Istruttore Tecnico Geometra
Cat. C" che è ancora vigente fino al 30.9.2019 in base alla Legge n.145/2018. La citata graduatoria, così
come stabilito dagli "Indirizzi operativi per lo scorrimento di graduatorie concorsuali del comune di Nulvi
approvate dal 01.01.2010 al 31.12.2013" ed in attuazione del comma 362 dell’art. 1 della Legge n. 145 del
30.12.2018, può essere utilizzata entro il periodo di vigenza(30.09.2019) esclusivamente nel rispetto delle
seguenti condizioni:
1) Frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nella graduatoria, di corsi di formazione ed
aggiornamento organizzati dal Comune di Nulvi, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed
economicità ed utilizzando risorse disponibili;
2) Superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificare la perdurante idoneità dei soggetti
inseriti nelle graduatorie.
Pertanto, ai fini dell'eventuale assunzione, si invita la S.V. ad esprimere formalmente la propria
volontà a ricoprire il posto per cui risulta in graduatoria ed a frequentare obbligatoriamente, allo scopo, il
corso di formazione/aggiornamento, con superamento di un esame-colloquio finale, che il Comune
organizzerà sulla base delle indicazioni contenute negli “Indirizzi operativi per lo scorrimento….” di cui alla
deliberazione G.C. n.85/2019.
Resta inteso che, accertata la perdurante idoneità dei candidati, l’assunzione presso questo Comune
avverrà secondo l'ordine di graduatoria risultante nella determinazione del Settore Personale n.512 del
28.11.2012.
Le chiedo pertanto, se interessato, di comunicare la propria disponibilità all’assunzione, utilizzando
allo scopo il format qui allegato, che dovrà pervenire direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune,
ovvero all’indirizzo PEC: comune.nulvi@legalmail.it o Raccomandata AR, entro il 09 Settembre 2019.
La mancata comunicazione equivale a rinuncia.
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO,
TRIBUTI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATICI
(Rag. Serra Giovanni Antonio)

COMUNE DI NULVI
(Provincia di Sassari)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)
Gentile Utente,
Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli
interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse
pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui
diritti che la normativa le riconosce.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Nulvi(SS), nella persona del Sindaco pro-tempore, Sig. Antonello
Cubaiu.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Crovetti Giacomo Salvatore Lucio, referente della
società Karanoa srl di Sassari, affidataria del servizio.
Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, Tributi, Personale e
Sistemi Informatici del Comune di Nulvi(SS): Rag. Giovanni Antonio Serra
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma
automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di
sicurezza.
Il trattamento:
- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, con riferimento esclusivo al procedimento
amministrativo oggetto della presente comunicazione ;
- avverrà presso la sede del Comune;
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati:
- non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste
espressamente da disposizioni di legge;
− saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati
e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo
svolgimento dell’attività o procedimento amministrativo per il quale sono richiesti.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:
− avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale
che ne coordina l'applicazione;
− richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della
normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;

−
−
−
−
−

revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;
opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Nulvi(SS);
presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Nulvi(SS) presso l'Autorità Garante
per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR.
Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi all’ufficio scrivente:
Giorni e orario di ricevimento: Dal Lunedì al Venerdi(ore 8.30-11.30), Martedi e Giovedi(ore 15.30-17.00);
Telefono: 0795779017;
E-Mail: ragioneria@comune.nulvi.ss.it;
PEC: comune.nulvi@legalmail.it
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO,
TRIBUTI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATICI
(Rag. Serra Giovanni Antonio)

