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determinazione. n. 384               Rimini,  3 aprile 2012

6(/(=,21(�1���B����
,/�',5,*(17(

VISTI
- l’art. 7 del CCNL per il personale dipendente del Comparto Regioni e Autonomie locali sottoscritto

in data 14 settembre 2000;
- l’art. 46 del Regolamento comunale dei concorsi,

'(7(50,1$�
��� di indire una selezione pubblica per esami per la formazione di una JUDGXDWRULD dalla quale

attingere per l’DVVXQ]LRQH D� WHPSR� GHWHUPLQDWR� a tempo pieno o parziale di
&2//$%25$725,� 352)(66,21$/,� $86,/,$5,� '(/� 75$)),&2- FDWHJRULD� ³%�´
(posizione economica B3) GD�LPSLHJDUH�SUHVVR�OD�3ROL]LD�0XQLFLSDOH�

��� di pubblicare il seguente avviso di selezione:

$UW���
,1',=,21(�'(/�&21&2562

E’ indetta una selezione pubblica per esami per la formazione di una JUDGXDWRULD alla quale
attingere per l'DVVXQ]LRQH D� WHPSR� GHWHUPLQDWR� a tempo pieno o parziale di
&2//$%25$725,�352)(66,21$/,�7(&1,&,� $86,/,$5,�'(/�75$)),&2� - FDWHJRULD� ³%�´
(posizione economica B3) GD�LPSLHJDUH�SUHVVR�OD�'LUH]LRQH�3ROL]LD�0XQLFLSDOH�

$UW���
5(48,6,7,�'¶$&&(662

�� Chi intende partecipare alla selezione deve possedere i seguenti UHTXLVLWL� JHQHUDOL
d'accesso:
D�� cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai

cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I
cittadini degli stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dall’avviso di selezione, ed in particolare:
- del godimento dei diritti politici anche negli Stati d’appartenenza o provenienza;
- di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

E�� avere compiuto il 18° anno d’età;
F�� idoneità fisica all’impiego per il posto al quale si riferisce la selezione. Dopo l’assunzione,

l’amministrazione sottopone a visita medica di controllo il vincitore di selezione, attraverso
il medico competente di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

G�� non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
H�� non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;

I�� non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’Art. 127, 1°
comma, lettera d), del DPR 10 gennaio 1957, n. 3;

J�� non aver riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni;

K�� non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva.
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�� E i seguenti UHTXLVLWL�VSHFLILFL:
D�� possesso del diploma della scuola dell’obbligo e
E�� esperienza professionale documentabile con mansioni corrispondenti a quelle di ausiliario

del traffico, comunque denominata, per una durata di almeno 90 giorni anche non
continuativi;

oppure

un diploma di qualifica (diploma di istruzione secondaria di secondo grado)

oppure

un diploma di maturità

F�� patente di guida categoria “B”

�� 7XWWL� L� UHTXLVLWL� G¶DFFHVVR� SUHVFULWWL� GHYRQR� HVVHUH� SRVVHGXWL� DOOD� GDWD� GL� VFDGHQ]D
GHOO¶DYYLVR�GL�VHOH]LRQH�����DSULOH�������

$UW���
'20$1'$�'¶$00,66,21(���&217(1872

��� Il candidato nella domanda chiederà espressamente di voler partecipare al concorso,
indicandone l'oggetto, e rilascerà  ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre
2000, le seguenti dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità:
D�� il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
E�� l’indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso

(precisando anche l’esatto numero di C.A.P., l’eventuale numero di telefono e l’impegno a
far conoscere le successive eventuali variazioni dell’indirizzo dato);

F�� di essere a conoscenza di tutti i requisiti d’accesso, così come richiesti dal presente
bando e di esserne in possesso, specificando tutti i dati relativi al conseguimento dei
requisiti specifici;

G�� il possesso dei titoli utili per l’eventuale applicazione del diritto di preferenza a parità di
punteggio di cui all’art. 40 delle modalità concorsuali dell’Ente di cui, di seguito, si riporta
il testo:
³/H� FDWHJRULH� GL� FLWWDGLQL� FKH� KDQQR� SUHIHUHQ]D� D� SDULWj� GL� PHULWR� SUHYLVWL� GDO� '35
����������Q�������FRVu�FRPH�LQWHJUDWL�H�PRGLILFDWL��GDO�'35�������������Q�������GDOOD�/�
�����������Q������H�GDOOD�/�������������Q�������VRQR�OH�VHJXHQWL�
D��JOL�LQVLJQLWL�GL�PHGDJOLD��DO�YDORUH�PLOLWDUH�
E��L�PXWLODWL�HG�LQYDOLGL�GL�JXHUUD�H[�FRPEDWWHQWL�
F��L�PXWLODWL�HG�LQYDOLGL�SHU�IDWWR�GL�JXHUUD�
G��L�PXWLODWL�HG�LQYDOLGL�SHU�VHUYL]LR�QHO�VHWWRUH�SXEEOLFR�H�SULYDWR�
H��JOL�RUIDQL�GL�JXHUUD�
I��JOL�RUIDQL�GHL�FDGXWL�SHU�IDWWR�GL�JXHUUD�
J��JOL�RUIDQL�GHL�FDGXWL�SHU�VHUYL]LR�QHO�VHWWRUH�SXEEOLFR�H�SULYDWR�
K��L�IHULWL�LQ�FRPEDWWLPHQWR�
L�� JOL� LQVLJQLWL� GL� FURFH� GL� JXHUUD� R� G¶DOWUD� DWWHVWD]LRQH� VSHFLDOH� GL� PHULWR� GL� JXHUUD�

QRQFKp�L�FDSL�GL�IDPLJOLD�QXPHURVD�
O��L�ILJOL�GHL�PXWLODWL�H�GHJOL�LQYDOLGL�GL�JXHUUD�H[�FRPEDWWHQWL�
P��L�ILJOL�GHL�PXWLODWL�H�GHJOL�LQYDOLGL�SHU�IDWWR�GL�JXHUUD�
Q��L�ILJOL�GHL�PXWLODWL�H�GHJOL�LQYDOLGL�SHU�VHUYL]LR�QHO�VHWWRUH�SXEEOLFR�H�SULYDWR�
R��L�JHQLWRUL�YHGRYL�QRQ�ULVSRVDWL��L�FRQLXJL�QRQ�ULVSRVDWL�H�OH�VRUHOOH�HG�L�IUDWHOOL�YHGRYL�R

QRQ�VSRVDWL�GHL�FDGXWL�GL�JXHUUD�
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S��L�JHQLWRUL�YHGRYL�QRQ�ULVSRVDWL��L�FRQLXJL�QRQ�ULVSRVDWL�H�OH�VRUHOOH�HG�L�IUDWHOOL�YHGRYL�R
QRQ�VSRVDWL�GHL�FDGXWL�SHU�IDWWR�GL�JXHUUD�

T��L�JHQLWRUL�YHGRYL�QRQ�ULVSRVDWL��L�FRQLXJL�QRQ�ULVSRVDWL�H�OH�VRUHOOH�HG�L�IUDWHOOL�YHGRYL�R
QRQ�VSRVDWL�GHL�FDGXWL�SHU�VHUYL]LR�QHO�VHWWRUH�SXEEOLFR�R�SULYDWR�

U��FRORUR�FKH�DEELDQR�SUHVWDWR�VHUYL]LR�PLOLWDUH�FRPH�FRPEDWWHQWL�
V��L�FRQLXJDWL�H�L�QRQ�FRQLXJDWL�FRQ�ULJXDUGR�DO�QXPHUR�GHL�ILJOL�D�FDULFR�
W��JOL�LQYDOLGL�HG�L�PXWLODWL�FLYLOL�
X��PLOLWDUL�YRORQWDUL�GHOOH�)RU]H�$UPDWH�FRQJHGDWL�VHQ]D�GHPHULWR�DO�WHUPLQH�GHOOD�IHUPD

R�UDIIHUPD�
����$�SDULWj�GL�PHULWR�H�GL�WLWROL�OD�SUHIHUHQ]D�q�GHWHUPLQDWD�

D�� GDO� QXPHUR� GL� ILJOL� D� FDULFR�� LQGLSHQGHQWHPHQWH� GDO� IDWWR� FKH� LO� FDQGLGDWR� VLD
FRQLXJDWR�R�PHQR�

�E��GDOOD�PLQRUH�HWj´;
H�� di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali;
I�� GL� HVVHUH� FRQVDSHYROH� GHOOH� VDQ]LRQL� SHQDOL�� SHU� OH� LSRWHVL� GL� IDOVLWj� LQ� DWWL� H� GL

GLFKLDUD]LRQL� PHQGDFL� HG� LQROWUH� GHOOD� GHFDGHQ]D� GDL� EHQHILFL� HYHQWXDOPHQWH
FRQVHJXHQWL�DO�SURYYHGLPHQWR�HPDQDWR�VXOOD�EDVH�GHOOH�GLFKLDUD]LRQL�QRQ�YHULWLHUH�

J�� per il concorrente portatore di handicap l’eventuale richiesta dell’aiuto necessario per
sostenere la prova in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.

��� 7XWWL�L�WLWROL�ULFKLHVWL�GDO�SUHVHQWH�EDQGR�GL�VHOH]LRQH��GHYRQR�HVVHUH�SRVVHGXWL�DOOD�GDWD
GL�VFDGHQ]D�GHO�EDQGR�VWHVVR�����DSULOH�������

$UW���
'20$1'$�'¶$00,66,21(���35(6(17$=,21(

�� La domanda:
D�� deve essere indirizzata al dirigente della U.O. Organizzazione e gestione del personale

del Comune di Rimini, piazza Cavour  n. 27, 47921 Rimini;
E�� '(9(�3(59(1,5( $/�&2081(�',�5,0,1, entro i seguenti termini temporali: GDO���DO

���DSULOH������$�3(1$�',�(6&/86,21(;
F�� deve essere scritta su carta semplice e con la firma non autenticata, e preferibilmente

sullo schema predisposto (allegato n. 1);
G�� a mano deve essere consegnata al personale dell'Ufficio Concorsi del Comune di Rimini

in piazza Cavour n. 27 stanza n. 5 dell'ex Aquila d'Oro solo nei seguenti orari: GDOOH�RUH
�����DOOH�RUH�������±�GDO�OXQHGu�DO�YHQHUGu. Alla consegna sarà rilasciata una ricevuta;

H�� l’istanza può essere spedita per posta, per fax (0541-704947) o per e-mail con posta
certificata (indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.rimini.it), purché in forma che
permetta all’Ente il riscontro formale che il ricevimento è avvenuto entro i termini
temporali indicati alla precedente lettera b).

�� Sulla busta o nell'oggetto dell’istanza deve essere riportato il seguente riferimento al codice
della selezione N. 2_2012.

�� 6H�OD�GRPDQGD�QRQ�VDUj�SHUYHQXWD�DO�&RPXQH�GL�5LPLQL�HQWUR�L�WHUPLQL�WHPSRUDOL�VRSUD
LQGLFDWL�� LO� FDQGLGDWR� YHUUj� HVFOXVR� GDOOD� SDUWHFLSD]LRQH� DOOD� VHOH]LRQH� H� O¶(QWH� QRQ
ULVSRQGHUj�GHL�GLVJXLGL�QRQ�LPSXWDELOL�DL�SURSUL�XIILFL�

�� Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento di ¼� ����� SHU� WDVVD� GL
partecipazione al concorso. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale
n. 552471 intestato al Comune di Rimini, Ufficio Concorsi – Servizio Tesoreria, piazza Cavour
n. 27, 47921- Rimini e dovrà riportare nella causale l’oggetto della selezione, il cognome, il
nome e il C.F. del concorrente e il codice di riferimento (2_2012).



���������
	���
�� �� �� Unità Operativa - "Organizzazione e Gestione
del personale" - Ufficio concorsi

47900 Rimini piazza Cavour, 27
tel. 0541 704967- fax 0541 704947
sito Internet http://www.comune.rimini.it
e-mail: ufficio.concorsi@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

H:\s062d001\Concorsi\Conc2_2012\CARTELLA_1\ITER2_2012_6280.docITER2_2012_6280 4/7

DUW���
9(5,),&$�'(,�7,72/,�',&+,$5$7,

��� Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda, nel rispetto dei termini indicati
nell'art. 4 saranno ammessi a partecipare alla selezione. Ai candidati esclusi sarà data
comunicazione attraverso pubblicazione all’albo pretorio ed inserzione sul sito internet
dell’Ente, come previsto all’art. 7 del bando.

��� Il possesso di tutti i requisiti richiesti sarà accertato prima di adottare qualsiasi provvedimento
a favore del concorrente derivante dall'esito della selezione.

��� L'amministrazione, durante il procedimento selettivo, si riserva, comunque, la facoltà di
effettuare tali verifiche e di prendere provvedimenti in merito.

$UW���
3529(�'¶(6$0(

1. I concorrenti saranno sottoposti alle seguenti prove d’esame:
D�� prova scritta teorica a quesiti a risposta chiusa
E�� prova orale

Le materie oggetto delle prove d’esame sono le seguenti:

 - Figura e compiti dell’Ausiliario del traffico, dalla Legge 15 maggio 1997, n.  127 (c.d.
Bassanini bis) e successive modifiche e integrazioni;
- Elementi di Diritto Costituzionale, di Diritto Amministrativo di ordinamento degli Enti Locali;
- Codice della Strada e relativo regolamento negli ambiti di applicazione di interesse per gli
Ausiliari del Traffico, in particolare: art. 5,6,7,157, 158 del Codice della Strada; concetti
generali in materia di traffico: segnaletica stradale verticale e orizzontale;
- Illeciti amministrativi e il procedimento sanzionatorio amministrativo: il sistema
sanzionatorio delle violazioni amministrative; cause di nullità ed annullabilità dell’atto.

��� Ciascuna prova sarà superata con ����YHQWXQR��punti su ����WUHQWD��
��� Le prova orale si terrà in luogo aperto al pubblico.

$UW���
&2081,&$=,21,�$,�&21&255(17,

�� In data PHUFROHGu¶���PDJJLR�����, sarà pubblicata all’albo pretorio ed inserita sul
sito internet dell’Ente, la determinazione dirigenziale di ammissione ed esclusione dei
candidati che avranno presentato la relativa domanda, nonché la comunicazione di eventuali
variazioni e/o precisazioni inerenti al calendario ed allo svolgimento delle prove d'esame.

�� Tutti coloro che, risulteranno ammessi, dovranno presentarsi, muniti d’idoneo documento di
riconoscimento, per sostenere le SURYD�VFULWWD�che si terrà  PHUFROHGu����PDJJLR
���� in orario e sede da definirsi.

�� Le generalità dei concorrenti ammessi saranno pubblicate solo sul sito Internet del Comune di
Rimini.

�� Le generalità dei candidati non ammessi saranno inserite solo sul sito Internet del Comune di
Rimini al link "esiti".

�� I colloqui relativi alla SURYD�RUDOH avranno inizio il giorno OXQHGu���JLXJQR�����, il

calendario sarà reso noto il giorno PHUFROHGu����PDJJLR����� sul sito internet
dell’Ente, indicato in intestazione.
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�� Coloro che non risulteranno presenti alle date di convocazione saranno dichiarati rinunciatari.
/D�VXGGHWWD�SXEEOLFD]LRQH�VRVWLWXLVFH�RJQL�DOWUD�GLUHWWD�FRPXQLFD]LRQH�DJOL�LQWHUHVVDWL�

DUW���
)250$=,21(�(�38%%/,&$=,21(�'(//$�*5$'8$725,$

��� A ciascun concorrente sarà attribuito un voto finale in sessantesimi ottenuto sommando il voto
attribuito alle prova d’esame scritta al voto riportato nella prova d’esame orale.

��� I concorrenti saranno posti in graduatoria in ordine decrescente rispetto al voto ottenuto e, a parità
di punteggio, precederanno coloro che avranno dichiarato nell'istanza di partecipazione il
possesso dei titoli preferenziali così come riportati nel precedente art. 3, comma 1 lettera d).

��� La graduatoria di merito e gli atti del procedimento concorsuale, approvati con determinazione
dirigenziale, saranno pubblicati all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni a partire dalla
data che VDUj�FRPXQLFDWD�LO�JLRUQR�LQ�FXL�VL�VYROJHUDQQR�OH�SURYH�VFULWWH. 7DOH�SXEEOLFD]LRQH
YDOH� TXDOH� FRPXQLFD]LRQH� GHOO¶HVLWR� GHO� SURFHGLPHQWR� DJOL� LQWHUHVVDWL. Dalla data di
pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative da effettuarsi, entro 60
giorni, al Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna ed entro 120 giorni al Capo dello Stato. La
graduatoria sarà inoltre inserita sul sito indicato nell'intestazione.

$UW���
,1)250$=,21,�*(1(5$/,

�� TRATTAMENTO ECONOMICO
D�� Al profilo professionale della categoria “B3”, (posizione economica B3) è attribuito il seguente

trattamento economico mensile lordo:

stipendio tabellare euro 1.519,16
tredicesima mensilità euro 1.530,55
indennità di comparto euro 39,31
Indennità di vacanza contrattuale euro 11,39

E�� quota d’assegno nucleo familiare, se ed in quanto spettante.

F�� Gli emolumenti di cui sopra sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali di
legge.

2. UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
D�� la validità della graduatoria è di un anno a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
E�� la graduatoria formulata in esito alla presente selezione non ha carattere scorrevole,

intendendosi con ciò che in ogni momento sarà interpellato per l'assunzione il candidato
meglio collocato in graduatoria, anche qualora abbia già assunto servizio nel corso del periodo
di vigenza della graduatoria stessa, purché il precedente rapporto sia giunto alla naturale
scadenza;

F�� il candidato che dichiarerà di rinunciare alla chiamata per la costituzione del rapporto di lavoro
ovvero non prenderà servizio nel giorno stabilito o cesserà dall'incarico prima della sua
naturale scadenza sarà richiamato solo nel caso in cui nessuno della graduatoria fosse
disponibile;

G�� il personale già in servizio presso il Comune di Rimini, al fine di garantire la continuità
lavorativa necessaria al buon funzionamento dell'ente, non potrà recedere dal contratto per
intraprendere nuovi rapporti di lavoro con la stessa amministrazione e pertanto la chiamata
sarà sospesa fino alla cessazione del rapporto di lavoro in essere;

H�� per garantire la celerità delle assunzioni, l’amministrazione effettuerà le chiamate, in via
ordinaria, a mezzo telefonico e le sole rinunce di cui alla lettera c), saranno formalizzate con
dichiarazione scritta.
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3. ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il rapporto di lavoro di coloro che saranno assunti sarà costituito e regolato da apposito contratto
individuale e secondo le seguenti disposizioni:

D�� DOO¶DWWR� GHOO¶DVVXQ]LRQH�� O¶$PPLQLVWUD]LRQH� DFFHUWHUj� LO� SRVVHVVR� GL� WXWWL� L� UHTXLVLWL
G
DFFHVVR�H�GHJOL�HYHQWXDOL�WLWROL�GL�SUHIHUHQ]D��FRVu�FRPH�VWDELOLWL�GDO�SUHVHQWH�DYYLVR�GL
VHOH]LRQH�� H� SHUWDQWR� OH� GLFKLDUD]LRQL� HIIHWWXDWH� GDO� FRQFRUUHQWH� GRYUDQQR� WURYDUH
FRUULVSRQGHQ]D� LQ� DOWUHWWDQWL� GRFXPHQWL�� LQ� FDVR� FRQWUDULR� O¶HQWH� SURYYHGHUj� DL� VHQVL
GHJOL�DUWLFROL����H����GHO�'35����GLFHPEUH�������Q������

E�� il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del
termine indicato nel contratto individuale;

F�� per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, diversa da quelle indicate alla lettera E� e
nella successiva lettera G�, è previsto un termine di preavviso di 1 giorno per ogni periodo di
lavoro di 15 giorni e, comunque, non superiore a 30 giorni. In caso di proroga del contratto, ai
fini del preavviso vengono considerati entrambi i periodi contrattuali. In caso di mancato
rispetto del periodo di preavviso, il recedente è tenuto a versare un’indennità equivalente
all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso;

G�� i lavoratori assunti saranno sottoposti, ad un periodo di prova pari a 2 settimane, per rapporti di
lavoro di durata fino a 6 mesi, e a 4 settimane per quelli di durata superiore. Non si dà luogo ad
ulteriore periodo di prova in caso di proroga del contratto. /D� ULVROX]LRQH� GHO� UDSSRUWR� GL
ODYRUR� SHU�PDQFDWR� VXSHUDPHQWR� GHO� SHULRGR� GL� SURYD� FRVWLWXLVFH� FDXVD� GL� GHFDGHQ]D
GDOOD�JUDGXDWRULD�

H�� O¶RUDULR� GL� ODYRUR� VDUj� DUWLFRODWR� SHU� WXUQL�� FRQ� SRVVLELOLWj� GL� RUDULR� VSH]]DWR�� PDWWLQR�
SRPHULJJLR��VHUDOH�R�QRWWXUQR�

4. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Le prestazioni lavorative rese a seguito di assunzione avvenuta attingendo dalla graduatoria formulata
in esito alle presente selezione saranno oggetto di valutazione da parte dei dirigenti delle strutture
organizzative di assegnazione. La valutazione avverrà nei limiti e con le modalità previste nell'apposita
metodologia di valutazione dei dipendenti di ruolo del Comune di Rimini.

5. PARI OPPORTUNITA’
L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al� lavoro ed il
trattamento sul lavoro.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -
D�� Tutti i dati personali del concorrente di cui l’amministrazione sia venuta in possesso in

occasione dell’espletamento di questo procedimento concorsuale saranno utilizzati per lo
svolgimento del concorso e per la conseguente assunzione;

E�� Saranno inoltre messi a disposizione di altri Enti pubblici che ne facciano richiesta finalizzata
all’assunzione, salvo diversa disposizione del concorrente stesso, da indicare nella domanda
di partecipazione alla selezione;

F�� I dati saranno utilizzati  e trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto del Codice
in materia di protezione dei dati personali a cura del personale dell’Ente assegnato agli uffici
preposti al loro utilizzo e conservazione per lo svolgimento delle procedure concorsuali e
d’assunzione;

G�� Come si evince dal contenuto stesso dell’avviso di selezione e dal citato regolamento
concorsuale dell’ente alcuni dati (es. le generalità) sono indispensabili per essere ammessi
alla selezione, altri sono indispensabili ai fine di attribuire benefici al concorrente (es:
dichiarazione dei titoli preferenziali) altri ancora sono funzionali allo snellimento delle
procedure (es. numero di telefono, indirizzo di posta elettronica ecc.);

H�� Se i dati richiesti non saranno forniti, il concorrente perderà i benefici in funzione dei quali i dati
sono richiesti;

I�� Ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il titolare del trattamento
dei dati personali è il Sindaco del Comune di Rimini e il responsabile del trattamento è il
dirigente dell’U.O. Organizzazione e gestione del personale del Comune di Rimini;

J�� S’informa inoltre che per esercitare i diritti inerenti all’utilizzo ed alla conservazione dei propri
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dati personali l’interessato potrà rivolgersi al dirigente dell’U.O. Organizzazione e gestione del
personale del Comune di Rimini.

7. INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e delucidazioni, per la consultazione delle norme citate nel presente avviso
concorsuale, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio concorsi del Comune di Rimini, piazza Cavour
27, palazzo ex Aquila D'Oro, stanza n. 5, aperto al pubblico al mattino dal lunedì al venerdì e, il
martedì e il giovedì anche al pomeriggio.

Il presente avviso di selezione sarà pubblicato all’albo pretorio informatico dell’Ente il 5 aprile 2012.

All’albo pretorio dell’Ente resterà affisso per tutta la durata temporale d’apertura dell’avviso di selezione
GDO���DO����DSULOH������
L’intero testo è consultabile su Internet al sito indicato in intestazione.

             p. il Dirigente
IL SEGRETARIO GENERALE
   (Dott.ssa Laura Chiodarelli)


