
BANDO PUBBLICO 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA 
E CONTINUATIVA PRESSO IL COMUNE DI ACIREALE A SUPPORTO DELLE 
ATTIVITÀ DI CUI ALL’ORDINANZA N. 1/2019 DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE MEDIANTE VALUTAZIONE 
COMPARATIVA. 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il titolo II del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, con 

il quale sono state dettate disposizioni inerenti la ricostruzione a seguito di eventi sismici che hanno 

colpito la Regione Molise e l’Area Etnea disciplinando gli interventi per la riparazione e la ricostruzione 

degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di cui 

all'allegato 1, tra i quali è ricompreso il Comune di Acireale; 
VISTO in particolare l’art. 14 bis del citato decreto legge che prevede: 
- Al comma 1: “Tenuto conto degli eventi  sismici  di  cui  alla  delibera  del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 
2018 e del conseguente  numero di procedimenti facenti carico ai comuni della  citta'  metropolitana di Catania indicati 
nell'allegato 1, gli stessi possono assumere  con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo  259, comma 
6, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  
ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  di  cui all'articolo 1, commi 557 e 562, 
della legge  27  dicembre  2006,  n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019  e  di  euro 1.660.000  
per  l'anno  2020,  ulteriori  unita'  di  personale   con professionalita'  di  tipo  tecnico  o  amministrativo-contabile,  in 
particolare fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite  di  
euro  830.000 per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, con  le  risorse disponibili nella  contabilita'  
speciale  intestata  al  Commissario straordinario per la ricostruzione nei  territori  dei  comuni  della citta' metropolitana 
di Catania, di cui all'articolo 8.” 
- al comma 3: “Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati i profili professionali e il numero 
massimo delle unita' di personale che ciascun comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di  cui al  comma  1,  
anche  stipulando  contratti  a  tempo  parziale.   Il provvedimento e' adottato sulla base delle  richieste  che  i  comuni 
avanzano al  Commissario  medesimo.  Ciascun  comune  puo'  stipulare contratti a tempo parziale per un numero di 
unita' di personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei  limiti delle risorse finanziarie 
corrispondenti alle assunzioni  autorizzate con il provvedimento di cui al presente comma.” 
- al comma 4: “Le assunzioni sono effettuate con facolta'  di  attingere  dalle graduatorie  vigenti,  formate   anche   
per   assunzioni   a   tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facolta' di  
attingere  alle  graduatorie  vigenti  di  altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Qualora  nelle graduatorie suddette non risulti individuabile 
personale del  profilo professionale richiesto,  il  comune  puo'  procedere  all'assunzione previa selezione pubblica, anche  
per  soli  titoli,  sulla  base  di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.” 
- al comma 5: “Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal  comma 4  e  limitatamente   allo   
svolgimento   di   compiti   di   natura tecnico-amministrativa  strettamente  connessi  ai  servizi  sociali, all'attivita' di  
progettazione,  all'attivita'  di  affidamento  dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei lavori e di  
controllo  sull'esecuzione  degli  appalti,  nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni di cui all'allegato 1, in 
deroga ai vincoli di contenimento della spesa  di  personale  di  cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  
2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e di cui all'articolo 1, commi 557 e 
562, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  possono  sottoscrivere  contratti  di  lavoro  autonomo  di collaborazione 
coordinata e continuativa, ai sensi e per gli  effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 
165, con durata non superiore al 31 dicembre  2019.  I  contratti  di collaborazione coordinata e continuativa di cui al 
precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una durata 
non superiore al  31  dicembre  2020, limitatamente alle unita' di personale che non  sia  stato  possibile reclutare secondo 



le procedure di cui  al  comma  4.  La  durata  dei contratti  di  lavoro  autonomo  e  di  collaborazione  coordinata  e 
continuativa non  puo'  andare  oltre,  anche  in  caso  di  rinnovo, l'immissione in servizio del personale reclutato secondo 
le procedure previste dal comma 4.” 
- al comma 6: “I contratti previsti  dal  comma  5  possono  essere  stipulati, previa valutazione dei titoli ed 
apprezzamento della  sussistenza  di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con  esperti  di particolare e 
comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi 
professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio   della   professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito  
dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della  determinazione  del  compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso,  
non  puo'  essere  superiore alle voci di natura fissa e continuativa  del  trattamento  economico previsto per il personale 
dipendente appartenente  alla  categoria  D dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  del  comparto  Funzioni locali, si 
applicano le previsioni  dell'articolo  2,  comma  1,  del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  
modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  relativamente   alla   non obbligatorieta' delle vigenti tariffe 
professionali fisse o minime.” 
- al comma 7: “Le assegnazioni delle risorse  finanziarie,  necessarie  per  la sottoscrizione dei contratti previsti dal 
comma  6,  sono  effettuate con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  assicurando  la possibilita' per ciascun 
comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.” 
VISTO l’art. 7 del D.Lgs165 del 30 marzo 2001 che così recita: 

- comma 6: “….per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 
pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria…”  

- comma 6 bis: “… le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo propri ordinamenti, 
procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”  

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n 221 del 22/11/2019, esecutiva, con la quale sono stati 
individuati e definiti i profili professionali  necessari alla ricostruzione;   
DATO ATTO che le risorse finanziarie necessarie per l’affidamento degli incarichi di cui al presente 
avviso sono previste ed assegnate a questo Ente con l’ordinanza del Commissario Straordinario n. 1 del 
26/11/2019; 
DATO ATTO che la prestazione lavorativa è limitata al periodo necessario ad assumere le medesime 
professionalità mediante la procedura concorsuale prevista al comma 4 del decreto legge n. 32/2019; 
VISTA la propria determinazione n. 166 del 6/12/2019 con la quale è stato approvato il presente 
bando; 
 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Acireale intende conferire i seguenti incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo a tempo determinato ex art. 7, 
comma 6, del D. Lgs. 165/2001: 

 n. 
Unità 

Profilo 
Prof.le 

REQUISITI Parametrazione al 
CCNL: comparto 
Funzioni Locali 

(Categoria 
Giuridica ed 
economica) 

3 Profilo 1 
Istruttore 
direttivo 
tecnico 

Laureati in ingegneria o architettura (laurea magistrale) con 
esperienza nella progettazione e nella direzione dei lavori di 
opere pubbliche, iscritti nei relativi Ordini. 

Costituirà titolo preferenziale l'esperienza specifica di 
interventi legati al sisma. 

D1 



1 Profilo 2 
Istruttore 
direttivo 
Tecnico 

Laureati in ingegneria (magistrale) con esperienza 
comprovata di implementazione e gestione di sistemi 
informativi territoriali e esperienza nella progettazione e 
nella direzione dei lavori di opere pubbliche, iscritti nei 
relativi Ordini. 

D1 

1 Profilo 3 
Istruttore 
direttivo 
Tecnico 

Laureati in Geologia, iscritti nei relativi Ordini. 
 

D1 

 

ART: 1 - DURATA E COMPENSO MENSILE.  

La collaborazione oggetto del presente avviso avrà durata fino al 31/12/2019, prorogabile al 
31/12/2020. La collaborazione cesserà in ogni caso al momento dell’immissione in servizio del 
personale reclutato secondo le procedure previste dal comma 4 dell’art. 14 bis del D.L. 18 aprile 
2019 n. 32. Il compenso lordo tabellare annuale   riferito alla cat. D1, sarà di € 22.135,47 oltre gli oneri 
derivanti dalla legge e sarà commisurato alla durata effettiva dell’incarico. 

ART.2 - FINANZIAMENTO.  

Il compenso per gli incarichi di cui in oggetto sarà interamente coperto da finanziamento ministeriale ai 
sensi della L. 14 giugno 2019, n. 55. 

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’. 

Nell’ambito della collaborazione le attività richieste per ogni profilo professionale sono le seguenti: 

Profilo 1 - Istruttore Direttivo Tecnico - La progettazione e la direzione di lavori relative ad opere 
pubbliche (scuole, strade, muretti stradali etc.). La progettazione e la direzione dei lavori, la contabilità 
ed il collaudo delle opere di messa in sicurezza degli immobili. La verifica e la valutazione dei progetti 
relativi alla ricostruzione, comprensivi dei computi metrici. Richiesta anche l'organizzazione di un 
database contenente tutte le informazioni relative al sisma (ordinanze, schede aedes, interventi, etc.) 

Profilo 2 - Istruttore Direttivo Tecnico - Oltre a quanto previsto per il profilo 1, la realizzazione del 
sistema informativo territoriale sul quale caricare gli interventi da realizzare, i risultati della 
microzonazione e tutti i layer necessari ad una puntuale identificazione degli interventi 
(microzonazione, cartografia catastale, aerofotogrammetria, PRG etc.) 

Profilo 3 - Istruttore Direttivo Tecnico – E’ richiesto il supporto nella redazione dei progetti delle 
opere pubbliche ed il supporto alle attività di microzonizzazione, nonché le verifiche dell’ammissibilità 
delle opere di ricostruzione privata. 

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE. 

Costituiscono requisiti generali di ammissione alla procedura selettiva, pena l’esclusione: 

1) Per le professionalità tecniche: possesso di diploma di laurea in Ingegneria o Architettura (vecchio 
ordinamento) ovvero lauree specialistiche D.M. 509/99 e magistrali D.M.270/04 o equiparate. Per il 
profilo di geologo, quella specifica; 

2) Iscrizione all’Ordine professionale cui afferisce il titolo di studio richiesto; 



3) Per i cittadini stranieri, ottima conoscenza della lingua italiana (livello minimo C1), sia parlata che 
scritta;  

4) Godimento dei diritti civili e politici;  

5) Non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L. 
13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Si 
precisa che ai sensi della Legge 475/1999 la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura 
penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna;  

6) Non essere esclusi/e dall’elettorato politico attivo e di non essere stati/e destituiti/e o dispensati/e 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 
dichiarati/e decaduti/e da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo 
Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;  

7) Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

8) Non essere sottoposto a procedimenti penali. 

ART. 5 - SELEZIONE 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una commissione all’uopo nominata composta dal 
Dirigente del Settore Direzione Strategica del Personale e dai Dirigenti delle Aree Tecniche. La 
selezione sulle procedure concorsuali avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula presentati 
e dal successivo colloquio.  

I colloqui verranno effettuati secondo un calendario che verrà pubblicato nel Sito web del Comune di 
Acireale. Non è prevista alcuna comunicazione ai partecipanti. 

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO: 

A)  VALUTAZIONE DEL CURRICULUM - MAX 60 PUNTI: 

A.1) Categoria A: Titoli di studio – max 30 punti: 

CRITERIO PUNTEGGIO MAX 

1. Diploma di laurea vecchio ordinamento e/ o specialistica e/o magistrale 
con votazione finale da 80 a 89 

10 punti 

2. Diploma di laurea vecchio ordinamento e/ o specialistica e/o magistrale 
con votazione finale da 90 a 104 

15 punti 

3. Diploma di laurea vecchio ordinamento e/ o specialistica e/o magistrale 
con votazione finale da 105 a 110 e lode 

30 punti 

  

I punteggi di cui ai punti qui sopra indicati non sono cumulabili, verrà valutato un solo titolo di studio. 
In caso il candidato sia in possesso di più titoli, verrà assegnato il punteggio relativo alla tipologia di 



diploma di laurea a cui è assegnato il punteggio più alto. Per voti di laurea inferiori a 80 punti non verrà 
attribuito alcun punteggio. 

A.2)  Categoria B: Esperienze di lavoro – max 30 punti: 

CRITERIO PUNTEGGIO MAX 
SULLA BASE DELLA 
DURATA E DELLA 
ESPERIENZA 

1. Esperienza in precedenti incarichi afferenti la ricostruzione post sisma o 
analoghe calamità naturali  

3 punti per ogni 
esperienza lavorativa 
documentata fino a un 
max di 15 Punti 

2. Esperienza in attività afferenti la propria professionalità in altre P.A. 3 punti per ogni 
esperienza lavorativa 
documentata fino a un 
max di 15 Punti 

 

In caso di sovrapposizione di differenti esperienze in uno stesso periodo, viene attribuito il punteggio 
ad una sola esperienza. 

B)  VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ATTITUDINALE - MAX 40 PUNTI 

B.1)  Categoria C: Conoscenze e capacità relazionali – max 40 punti  

CRITERIO PUNTEGGIO MAX 

1. Motivazione, capacità relazionali e propensione al lavoro di squadra 5 punti 

2. Conoscenza delle tematiche inerenti contributi e ricostruzione post 
sisma (normativa e procedure)  

15 punti 

3. Conoscenza dell’ordinamento amministrativo Enti locali e normativa 
LL.PP. e sulle competenze specifiche richieste 

20 punti 

 

La Commissione ha la facoltà di dichiarare fin dalla comparazione dei curricula pervenuti che nessun 
candidato risulta idoneo per l’attribuzione degli incarichi e pertanto di non procedere alla valutazione 
degli stessi.  

La Commissione si riserva di effettuare il colloquio anche in presenza di un solo candidato idoneo. 

L’esito del colloquio verrà sommato al punteggio del curriculum formando il punteggio finale del 
candidato.  

La procedura di comparazione si conclude con la predisposizione di una graduatoria ove saranno 
inseriti i candidati idonei che l’Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare in caso di rinuncia 
all’incarico degli aventi titolo ovvero in caso di successiva approvazione di progetti analoghi. A parità di 
punteggio si avrà riguardo al/alla più giovane di età.  



ART. 7 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE  

La domanda di ammissione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato e pervenire entro e non 
oltre il 10° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio on-line del Comune di 
Acireale, previsto come scadenza del bando, con l’indicazione del mittente e riportando la seguente 
dicitura: “Valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa relativa al profilo professionale di__________________________ esclusivamente a 
mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.acireale.ct.it, 
proveniente da casella personale di posta elettronica certificata.  

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è il giorno 16 (sedici) dicembre 2019 alle ore 
24.00.  

È consentita la presentazione della domanda esclusivamente per un solo profilo professionale 
con l’avvertenza che questa Amministrazione escluderà d’ufficio la domanda pervenuta 
successivamente alla prima con riferimento all’orario di consegna della Pec. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
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 o comunque 
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito di forza maggiore. 

La domanda dovrà contenere i seguenti documenti:  

A) DOMANDA come da schema allegato al presente avviso; 

B) CURRICULUM PROFESSIONALE: lo scopo della presentazione nel curriculum è di permettere al 
soggetto interessato di manifestare la propria professionalità acquisita nel tempo e di dimostrare di 
possedere la necessaria competenza relativamente alla materia di cui al presente bando. I curricula 
dovranno riportare in particolare i seguenti dati:  

• dati anagrafici;  

• titolo di studio e percorsi formativi;  

• esperienze professionali precisando periodi di lavoro, ruolo svolto, committente e contenuti delle 
attività;  

• eventuali attività di docenza e formazione;  

• eventuali pubblicazioni;  

• eventuali ulteriori titoli utili alla valutazione dei curricula;  

• fotocopia non autenticata di un documento d’identità.  

Il curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, dovrà contenere altresì la dichiarazione di 
veridicità ed esattezza dì tutti i dati dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e la contestuale assunzione 
di responsabilità in merito a eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ovvero di 
formazione o uso di atti falsi (cfr. art. 76 DPR n. 445/2000). La firma posta in calce alla domanda e al 
curriculum equivale all’accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel presente avviso. 
Non verranno presi in considerazione i curricula e le domande non sottoscritti.  

ART. – 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

mailto:protocollo@pec.comune.acireale.ct.it


Tutti dati personali e sensibili forniti dai candidati per l’espletamento della presente procedura selettiva 
saranno raccolti dall’Amministrazione comunale e trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 
per le finalità connesse alla selezione e, successivamente, per l’eventuale instaurazione del rapporto di 
lavoro e per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso, anche mediante utilizzo di banca dati 
automatizzata, come previsto dalla predetta normativa.  

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché dei diritti complementari di 
rettificare, aggiornare e completare i dati errati, nel rispetto della normativa vigente. 

È prevista la diffusione dei dati dei candidati opportunamente trattati nel rispetto della normativa sulla 
privacy, mediante pubblicazione di graduatorie ed elenchi all’Albo Pretorio del Comune e sul sito 
internet dell’ente. 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

La dichiarazione effettuata dal candidato e contenuta nella domanda di partecipazione alla selezione, di 
accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente bando, comporta l’implicita accettazione, 
senza riserva alcuna, di tutte le prescrizioni contenute nell’avviso stesso. 

Il presente avviso di selezione non produce alcun diritto all’assunzione presso il Comune di Acireale Il 
conferimento degli incarichi in oggetto non rappresenta in alcun modo la costituzione di un rapporto di 
pubblico impiego. Le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle esigenze di risultato del 
Comune Acireale, e secondo le indicazioni del Dirigente preposto alle quali il collaboratore dovrà 
attenersi, pur conservando la piena autonomia relativamente all’aspetto tecnico ed organizzativo di 
esecuzione dell’incarico. Le modalità di esecuzione dell'incarico, nonché i tempi e il luogo di lavoro, 
rientrano nell'autonomia organizzativa del/la collaboratore/trice, fermo restando il coordinamento del 
responsabile preposto. Ogni prodotto finale e le sue singole parti saranno di proprietà del Comune di 
Acireale, con espresso divieto da parte dei collaboratori di qualunque utilizzo e diffusione.. 
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di 
presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente avviso, di sospendere o di 
annullare la procedura o di non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando 
l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura 
normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che il vincitore od altri concorrenti idonei 
possano per questo vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione. 

Per quanto non previsto dal presente avviso viene fatto riferimento alle norme vigenti legislative, 
contrattuali e regolamentari. 

ART. 10 – PUBBLICITÀ 

Il presente avviso, a cui è allegato schema di domanda di partecipazione, verrà pubblicato all’Albo 
Pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di inizio 
dell’affissione e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Copia di tale documentazione è 
inoltre disponibile presso il Settore Direzione Strategica del Personale del Comune di Acireale, 
recapiti telefonici: 095895247/268, indirizzo di posta elettronica: 
uff.personale@comune.acireale.ct.it 

 

AVVERTENZA.  

La graduatoria dei candidati idonei sarà pubblicata all’albo pretorio online nonché nel sito internet: 
 www .comune.acireale.ct.it 



Il Comune di Acireale si riserva la facoltà di conferire l’incarico di collaborazione anche in presenza di 
una sola candidatura, ovvero di non conferirlo qualora reputi le candidature avanzate inadeguate alle 
esigenze del Comune. 

 Il Comune di Acireale si riserva inoltre di:  

• modificare il presente avviso; 

 • prorogare il termine di scadenza dell’avviso;  

• riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto; 

• revocare l’avviso o non stipulare il contratto ove ricorrano modifiche legislative, ove non sussistano i 
presupposti normativi, sussistano motivi di pubblico interesse o quando ciò è richiesto nell’interesse del 
Comune per giusti motivi.  

Eventuali quesiti potranno inoltre essere inviati all’indirizzo di posta elettronica 
uff.personale@comune.acireale.ct.it  

La domanda di partecipazione alla selezione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in 
ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e successive 
modificazioni ed aggiornamenti.  

1. Titolare del Trattamento: Città di Acireale; Responsabile del trattamento dei dati: Dott. Antonino 
Molino 

 Finalità e base giuridica i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti e attività 
connesse alle procedure selettive e concorsuali cui si riferiscono, come la raccolta, archiviazione, 
registrazione ed elaborazione tramite supporti informatici, comunicazione a tutto il personale 
dipendente dell’Amministrazione Comunale di Acireale; comunicazioni pubbliche relative alla 
procedura selettiva. La base giuridica delle suddette finalità riguarda l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.  

3. Categorie di dati e loro fonte Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: - dati personali 
comuni (dati anagrafici, godimento diritti civili e politici, titolo di studio, titoli di abilitazione alla guida, 
idoneità fisica, contatti telefonici/mail ecc.) - dati relativi a condanne penali e reati; - dati personali 
particolari (dati relativi alla salute). Nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati 
potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici. (uffici comune di 
residenza, istituti scolastici/Università, autorità giudiziaria ecc.)  

4. Modalità di trattamento Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del 
regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. 
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso 
di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza 
profilazione dei dati. 5. Misure di sicurezza I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del 
regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi 
di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso 
accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo 
svolgimento delle relative procedure. 

 6. Comunicazione e/o, diffusione: I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a 
soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o 
contrattuali. Indicativamente i dati vengono comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione 
Comunale di Acireale Sono previste altresì, comunicazioni pubbliche relative alla procedura 
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selettiva/concorsuale. Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai 
sensi dell’art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l’interessato potrà chiedere la 
lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.  

7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale Non è previsto alcun 
trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro 
competenza per importanti motivi di interesse pubblico.  

8. Obbligo di conferimento di dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato 
conferimento degli stessi comporta l’impossibilità di candidarsi a procedure selettive e concorsi indetti 
dal Comune di Acireale, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento 
delle finalità di cui al punto 2.  

9. 10. Diritti dell’Interessato. A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti 
previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro 
trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi a: 
Comune di Acireale. Settore Direzione Strategica del Personale e al Responsabile della protezione dei 
dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679. Il Titolare, Comune di Acireale, nel caso proceda a 
trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire 
all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione 
necessaria.  

11. Diritto di proporre reclamo In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in 
caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo 
all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra 
forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.  

In Acireale, 6/12/2019 

 

Firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
DIREZIONE STRATEGICA DEL PERSONALE 

Dott Antonino Molino 
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