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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA – CAT. C – 
POSIZIONE ECONOMICA C1 – CCRL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNICO 
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Il Segretario Comunale 

 
In esecuzione delle seguenti  deliberazioni della Giunta Comunale: 
n. 11 dd.23.02.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Fabbisogno del personale 2021-2023 ai sensi della 
vigente normativa nazionale e regionale”; 
n. 17 dd.23/02/2021 avente ad oggetto l’approvazione del Documento unico di programmazione 2021-2023; 
n.  49 dd.27/0/2021 avente ad oggetto l’approvazione del Documento unico di programmazione 2022-2024; 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 
Istruttore amministrativo – Cat. C, posizione economica C1, CCRL personale non dirigente del Comparto 
unico della Regione Friuli Venezia Giulia da destinare all’Area Amministrativa. 

Il presente concorso verrà svolto con modalità organizzative che assicurino il rispetto di quanto prescritto 
dalla normativa vigente connessa allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarato con 
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe applicando il protocollo di 
svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione pubblica del 15.04.2021. La mancata 
osservanza delle prescrizioni contenute nelle procedure anti Covid costituisce causa di esclusione dal 
concorso. 

Le nuove regole da rispettare per lo svolgimento e la partecipazione ai concorsi pubblici 2021 sono state 
fissate dalla Legge 76 del 28 maggio 2021 ed eventuali successive modifiche. 

Ai sensi dell’art.1014, commi 3e 4, e dell’art.678 del D.Lgs.66/2010 e s.m.i. , con il presente concorso si 
determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre 
frazioni già verificatesi o che si dovrebbero verificare nei prossimi provvedimenti assunzionali. 

Il presente avviso inoltre è adottato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro  ed al trattamento economico, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001. 

 
1. Trattamento giuridico ed economico 

Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge, dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del 
personale del Comparto Unico – Area non dirigenziale – Regione e autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia 
e dagli altri atti amministrativi comunali di cui il candidato può prendere visione presso l’ufficio personale di 
questo Comune. 

Le mansioni del profilo sono quelle previste dall’allegato A) – declaratorie del Contratto Collettivo 
Regionale di Lavoro del 7.12.2006 – area non dirigenti – per la categoria C. 

Il trattamento economico iniziale è quello attribuito dal CCRL 15.10.2018 alla categoria C posizione 
economica C1. 
Trattamento annuale, al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali: 
- stipendio tabellare annuo lordo € 23.184,19 
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- tredicesima mensilità, salario aggiuntivo ed ogni altra eventuale competenza spettante nella misura 
prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali; 
- eventuali quote di aggiunta di famiglia nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge. 

 
2. Requisiti generali e specifici di ammissione 

I requisiti prescritti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione, sia alla data di assunzione in servizio e su di essi 
l'Amministrazione potrà effettuare gli opportuni accertamenti. 

Per essere ammessi al concorso gli interessati devono possedere i seguenti requisiti, che devono essere 
dichiarati nella domanda di ammissione: 

1. essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico 
attivo). Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica, ovvero: 

a) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o essere un familiare non avente la 
cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare di permesso di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente; 

b)  essere cittadino degli Stati non appartenenti all’Unione Europea ed essere titolare del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 

c) essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. 

I cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza 
(fatta eccezione per i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria), possedere (ad eccezione della 
cittadinanza) tutti i requisiti previsti dal bando per i cittadini della repubblica ed una adeguata conoscenza 
della lingua italiana da accertare in sede di svolgimento delle prove concorsuali. 

2. aver compiuto 18 anni di età e non avere età superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia di 
collocamento a riposo; 

3. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 
127, primo comma, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o non essere 
stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo o a seguito di procedimento disciplinare; 

4. idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo cui si riferisce il concorso. Tale requisito sarà 
direttamente accertato dall’Amministrazione con le modalità di cui al D.Lgs. 81/2008 limitatamente al 
candidato/a selezionato/a. 

5. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva unicamente per i candidati di sesso maschile nati 
entro l’anno 1985 (art. 1 L. 23 agosto 2004, n. 226), oppure posizione regolare nei confronti dell’obbligo di 
leva previsto dall’ordinamento del paese di appartenenza per i cittadini non italiani; 

6. non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 
delle disposizioni vigenti in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

7. non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la 
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

8. possesso della patente di guida di categoria “B” o superiore, in corso di validità; 

9. non essere in quiescenza da Amministrazioni pubbliche o private; 

10. possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

a) 1.essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado con corso di  
studi almeno quinquennale: i titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto  
l’equipollenza a corrispondenti titoli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle  
competenti autorità. Sarà cura del candidato fornire il documento o indicare la norma di  
legge italiana attestante l’equipollenza al titolo richiesto. Analogamente, alla domanda  
dovrà essere allegato o autocertificato il documento attestante l’equivalenza al titolo  



richiesto. La prova dell’equipollenza o dell’equivalenza, anche per i titoli posseduti  
all’estero, è quindi a cura del candidato: la mancata presentazione di idonea  
documentazione o di indicazione della norma di legge attestante i requisiti di equivalenza o  
equipollenza sarà causa di esclusione dal procedimento concorsuale.  

b) Conoscenza dei sistemi applicativi informatici; 

c) Conoscenza della lingua inglese; 

I titoli di studio conseguiti all’estero conseguiti presso istituzione scolastica estera devono aver ottenuto la 
dichiarazione di equipollenza dall’Ufficio Scolastico provinciale o, per le lauree da un’Università italiana, o il 
decreto di riconoscimento di equiparazione/equivalenza ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs 165/2001. 
Sarà quindi cura del candidato fornire il documento o indicare la norma di legge italiana attestante 
l’equipollenza al titolo richiesto. Analogamente, alla domanda dovrà essere allegato o autocertificato il 
documento attestante l’equivalenza al titolo richiesto. La prova dell’equipollenza o dell’equivalenza è 
quindi a cura del candidato. 
Il candidato che non è in possesso della dichiarazione di equipollenza/equivalenza/equiparazione è 
ammesso con riserva alla selezione, fermo restando che dovrà produrre la suddetta dichiarazione, pena 
l’esclusione, entro il termine che gli sarà comunicato dall’Amministrazione e comunque non oltre la 
conclusione della procedura concorsuale; 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta 
l’esclusione del candidato dalla procedura selettiva, ovvero il diniego alla sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro con il vincitore risultato idoneo alle prove d’esame. 

Art. 3 – Presentazione della domanda  

La domanda di ammissione al presente concorso, redatta in carta libera compilando lo schema allegato al 
presente bando di concorso, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla 
procedura entro il termine perentorio del 11/10/2021 ore 12.00, in una delle seguenti modalità: 

a) tramite casella di posta  elettronica certificata del Comune di Capriva del Friuli, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata PEC comune.caprivadelfriuli@certgov.fvg.it in formato PDF; 

b) tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Piazza Vittoria, 3 - 34070 - Capriva del Friuli (GO); in tal 
caso farà fede la data del timbro dell’ufficio Postale accettante e comunque dovranno pervenire 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro 3 (tre) giorni), naturali e consecutivi, dal termine suindicato. 

 
Nell’apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti 
che vengono in tal modo autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare: 
 
1. il cognome, il nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza; 
2. l’indicazione del concorso al quale intendono partecipare; 
3. il possesso della cittadinanza italiana ovvero essere italiani non appartenenti alla Repubbllica, o 

l’appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea; in quest’ultima ipotesi dovrà essere dichiarato 
altresì il godimento dei diritti politici negli stati di appartenenza o di provenienza e la conoscenza 
adeguata della lingua italiana ovvero di trovarsi nelle condizioni di una fattispecie di cui all’rt.38 del 
D.Lgs. 165 del 2001; 

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, o i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta 
cancellazione dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo 
dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne o procedimenti penali in corso; 

6. per i concorrenti di sesso maschile: la posizione nei confronti degli obblighi del servizio militare; 
7. di non aver mai prestato servizio presso una Pubblica Amministrazione, o per coloro che hanno 

lavorato presso Pubbliche Amministrazioni, di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso le stesse; 

8. il possesso del titolo di studio prescritto nel bando, con l’indicazione della votazione, data e luogo del 
conseguimento; in caso di titolo di studio conseguito all’estero gli estremi relativi all’equipollenza,  
rilasciata dall’Ufficio Scolastico Provinciale per i titoli di scolastici o da una Università italiana per le 
lauree, ovvero,  in  alternativa,  ai  sensi  dell’art.  38  del  D.Lgs  165/2001,  gli  estremi  della  
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richiesta  al Dipartimento della Funzione Pubblica dell’equivalenza del titolo di studio, ai soli fini 
dell’ammissione al concorso da perfezionarsi entro i termini previsti dal presente bando; 

9. possesso della patente di guida cat “B” in corso di validità, con l’indicazione del numero, data e sede 
dell’Ufficio di Motorizzazione Civile che h rilasciato la stessa; 

10. il possesso di titoli preferenziali o di precedenza alla nomina, previsti dall'articolo 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i, ovvero il possesso di eventuali titoli di 
riserva stabiliti dalla legge. La mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio; 

11. ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’art. 20 della Legge 05/02/1994, n.104, il diritto alla 
concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, in quanto persona affetta da disabilità 
temporanea/permanente o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA); 

12. di aver effettuato il versamento della tassa di concorso pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non 
rimborsabili, tramite il Servizio Tesoreria del Comune di Capriva del Friuli, CASSA CENTRALE BANCA 
CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA Sede di Trento – Via Segantini 5, IBAN 
IT96X0359901800000000132978   
Il versamento dovrà contenere nella causale il cognome e nome e codice fiscale del candidato  

13. di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione alla selezione 
accettandole senza riserve, nonché di aver letto e compreso l’informativa privacy riportata dal bando. 

14. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti dell’ 
informativa privacy - art.13 del Regolamento (UE) 2016/679  e all’utilizzo da parte del Comune di 
Capriva del Friuli  del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), del proprio indirizzo mail 
e contatto telefonico indicato in domanda, presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni 
urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva; 

15. Le eventuali variazioni di indirizzo vanno comunicate esclusivamente all’indirizzo PEC 
comune.caprivadelfriuli@certgov.fvg.it 

16. Sarà necessario far riferimento al seguente bando di concorso: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. 
C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – CCRL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNICO 
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Documenti da allegare alla domanda: 
Alla domanda dovrà essere allegata: 
- la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 10,00, effettuato entro i termini 

di scadenza del presente bando secondo le modalità indicate in precedenza; 
- ove ne ricorrano i presupposti, la documentazione comprovante l’avvio dell’iter procedurale, ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, per l’equivalenza del proprio titolo di studio estero; 
ove ne ricorrano i presupposti, per la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi: 
- certificazione DSA di cui alla Legge 170/2010; 
- dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di riferimento 

o da equivalente struttura pubblica, contenente esplicito riferimento alle limitazioni che la disabilità 
determina in funzione della partecipazione alle prove; 

 

L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per altri disguidi di telematici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore (si precisa che tutte le comunicazioni 
inerenti il presente Bando di Concorso, verranno effettuate tramite il sito istituzionale del Comune di 
Capriva del Friuli  http://www.comune.capriva-del-friuli.go.it/ – sezione Amministrazione Trasparente – 
Bandi di concorso). 
 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di "dichiarazioni sostitutive 
di certificazione" ai sensi dell’art 46 del citato D.P.R. 445/2000 e di "dichiarazioni sostitutive dell'atto di 
notorietà" ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000. 
Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non 
veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, il candidato decade dalla 
partecipazione al concorso e dall'eventuale assunzione (art. 75 del citato D.P.R.). 
I candidati diversamente abili, non esclusi per legge dalla fase preselettiva (art. 20, comma 2- bis, Legge n. 
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104/92), dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o 
tempi aggiuntivi in funzione del proprio stato di disabilità, che andrà opportunamente documentato ed 
esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da 
equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni 
che lo stato di disabilità determina in funzione delle procedure selettive. La concessione e l’assegnazione di 
ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla 
scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso i tempi 
aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. 
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio stato di disabilità, dovrà essere 
allegata alla domanda di partecipazione. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di 
fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 
Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto 
precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere 
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice la 
cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile. 
 
Art. 4 – Ammissione – esclusione dei candidati 

L’Amministrazione provvederà ad ammettere con riserva tutti gli aspiranti che, entro i termini stabiliti nel 
precedente articolo 3, abbiano presentato validamente domanda secondo la modalità ivi riportata, senza 
verificare il possesso dei requisiti e delle dichiarazioni rese, ma limitandosi a verificare la sussistenza delle 
dichiarazioni previste al bando e l’avvenuto versamento della tassa di concorso. 
La verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati verrà effettuata, di norma, per i 
candidati presenti nella graduatoria finale, fatta salva comunque la possibilità di effettuare controlli a 
campione anche sugli altri candidati durante la fase concorsuale. 

È pertanto motivo di esclusione immediata dalla selezione: 

- la presentazione di domanda con modalità diversa da quella prescritta; 
- la mancata presentazione, unitamente alla domanda di partecipazione, della ricevuta di versamento 
della tassa di concorso; 
- l’omissione o incompletezza delle dichiarazioni relative alle generalità e/o indirizzo del candidato. 

 

Per altre eventuali inesattezze o carenze di carattere formale nella domanda di ammissione relative ai soli 
requisiti d’accesso, l’Amministrazione ha facoltà di chiedere la regolarizzazione, fissando, a tale scopo, un 
termine non inferiore a giorni 5 . La mancata regolarizzazione ed il mancato perfezionamento della 
domanda entro detto termine, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella richiesta, comporta 
l’esclusione dalla procedura selettiva. 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione della domanda: 
1) del cognome e nome; 
2) della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda; 
3) della fotocopia di un valido documento di identità. 

 

Art. 5 – Commissione esaminatrice 

Con determinazione del Segretario comunale verrà nominata la Commissione esaminatrice e giudicatrice 
composta da esperti nelle materie d’esame che provvederà all’espletamento e valutazione delle prove 
d’esame ed alla formazione della graduatoria finale, sulla base della votazione complessiva conseguita dai 
concorrenti. 
La Commissione potrà inoltre avvalersi di componenti aggiuntivi per l’accertamento, in sede di prova orale, 
della conoscenza della lingua inglese e delle conoscenze informatiche. 

 

Art. 6 - Prove d’esame. 

La selezione concorsuale verrà effettuata per esami e si articolerà in una prova scritta teorico-pratica e 
una prova orale, come segue: 

prova scritta: potrà consistere in una serie di domande a risposta multipla e/o sintetica, nella stesura di un 
elaborato o di una relazione, su tutte o parte delle seguenti materie: 
• Disciplina in materia di Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, Leva Militare, Polizia Mortuaria,  compresa la 



riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (L. 218/1995);  
• Ordinamento degli Enti Locali, in particolare del Comune avendo riguardo tanto la  normativa nazionale 
quanto quella della Regione FVG;  
• Normativa anti-corruzione e obblighi di pubblicità e trasparenza (L. n. 190/2012 e D.lgs. n.  33/2013 e 
s.m.i.);  
• Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alle norme in materia di atti  amministrativi, 
procedimento amministrativo, documentazione amministrativa, diritto di  accesso ai documenti e tutela 
della privacy;   
• Elementi di diritto costituzionale;   
• Nozioni di Diritto Civile, con particolare riferimento ai Libri I e II;  
• Nozioni in materia di Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali con particolare  riguardo alla 
normativa relativa alla contabilità armonizzata (D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.);  

Non verrà fornita ai candidati alcuna indicazione in ordine ai testi sui quali preparare le prove  d’esame. 
Durante lo svolgimento delle prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri, 
salvo che con i Commissari e gli eventuali incaricati alla sorveglianza. E’ assolutamente vietata l’introduzione 
nell’edificio in cui si svolgono le prove d’esame di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a 
consentire al candidato la comunicazione con l’esterno, nonché di supporti di memorizzazione digitale.  
I candidati non possono portare testi, carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati.  
L’Amministrazione non effettuerà servizio di custodia degli oggetti di cui sopra.  
Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dal concorso.  Le votazioni 
vengono espresse in trentesimi.   
Ogni prova d’esame si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30.  

Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta teorico-
pratica una votazione di almeno 21/30.  
La prova scritta sarà valutata secondo i seguenti criteri:  
- Capacità espositiva e di sintesi;  
- Conoscenza normativa e capacità di interpretazione delle norme;  
- Conoscenza del contesto complessivo in cui la problematica è inserita;  
- Correttezza grammaticale.  
La prova orale verrà valutata secondo i seguenti criteri:  
-corretta esposizione;  
-precisione concettuale;  
-terminologia corretta rispetto ai riferimenti normativi.  
Durante la prova orale verranno effettuate anche:  
-la prova pratica finalizzata all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e  
delle applicazioni informatiche più diffuse;  
-la prova finalizzata all’accertamento della conoscenza della lingua inglese.  

Il punteggio finale è dato dalla media della somma dei voti ottenuti nella prova scritta e nella  
prova orale. Sarà dichiarato vincitore il candidato che avrà conseguito il maggiore punteggio. 

Nel caso in cui la prova scritta dovesse essere composta da una serie di quesiti a risposta multipla e da un 
elaborato o relazione, la commissione, aprendo le singole buste virtuali dei candidati per la correzione 
individuale in forma anonima, potrà valutare l’opportunità di procedere prima alla correzione dei quesiti a 
risposta multipla e successivamente passare alla correzione dell’elaborato o relazione della stessa prova 
scritta solo per i candidati che abbiano risposto correttamente ad un determinato numero di quesiti a 
risposta multipla, numero che verrà stabilito dalla commissione stessa e che sarà comunicato mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale assieme agli altri criteri di valutazione. A tal proposito la Commissione 
potrà dichiarare non valutabili i candidati che non avranno raggiunto il numero minimo di risposte corrette 
ai quesiti a risposta multipla. 

Prova orale: 
- tutte le materie previste per la prova scritta; 
- nozioni di diritto amministrativo con particolare riguardo alle norme in materia di procedimento 

amministrativo, diritto di accesso, trasparenza e anticorruzione, tutela della privacy; 
- nozioni sull’ordinamento degli Enti Locali. 
- disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego; 



- nozioni di diritto penale riguardo ai delitti contro la P.A. 

Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza della lingua inglese e dell’utilizzo dei 
sistemi applicativi informatici di base e strumenti web. 

La Commissione ha a disposizione i seguenti punteggi, che saranno attribuiti sulla base di parametri che la 
stessa definirà preventivamente e che saranno resi noti ai candidati: 

- 30 punti per la prova scritta 
- 30 punti per la prova orale. 

Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta una 
votazione di almeno 21/30. 

Anche la prova orale si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30. 
La valutazione di ciascuna prova d’esame sarà espressa con un punteggio numerico, senza necessità di 
ulteriore motivazione. 
Il punteggio finale sarà dato dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale. 

 

Art. 7 – Eventuali forme di preselezione. 
 

Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore a 50, viene prevista fin d’ora la facoltà per  il Comune di 
Capriva del Friuli di svolgere una preselezione.  
Tale prova preselettiva consisterà nella risoluzione, in un tempo predeterminato, di un test basato  su quesiti 
(da un minimo di 10 ad un massimo di 30) a risposta multipla, riguardanti sia le  medesime materie oggetto 
delle prove d’esame previste dal presente bando di concorso, sia  quesiti di cultura generale, sia quesiti basati 
sulla soluzione di problemi, in base ai diversi tipi di  ragionamento (logico, deduttivo, numerico).  
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis della Legge 5/2/1992, n. 104, la persona affetta da invalidità  uguale o 
superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente  prevista. Pertanto, i candidati 
che chiedono l’esonero dalla preselezione dovranno allegare alla  domanda, la certificazione attestante la 
percentuale di invalidità posseduta nonché la  certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria 
attestante la necessità di usufruire di eventuali tempi aggiuntivi e/o dei sussidi necessari all’espletamento 
delle prove.  
Qualora si ricorra alla preselezione, ne verrà dato avviso mediante pubblicazione sul  sito istituzionale del 
Comune di Capriva del Friuli (http://www.comune.capriva-del-friuli.go.it/), in  Amministrazione Trasparente e 
all’Albo Pretorio On-line con indicazione della data,  dell’ora e della sede dove verrà svolta la preselezione, 
almeno quindici giorni prima della preselezione medesima. 
La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.  Sono ammessi alla preselezione tutti i candidati 
che hanno presentato domanda di partecipazione  al concorso entro i termini previsti dal bando (ad eccezione 
dei candidati ammessi direttamente  alle prove scritte ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis L. 104/92), salvo i casi 
di non ammissibilità  alla procedura di concorso di cui al precedente art. 3.  Il risultato ottenuto nella 
preselezione, che non costituisce prova d’esame, non concorre a  formare il punteggio per la graduatoria 
finale.  
Per l’espletamento della prova preselettiva l’Amministrazione potrà avvalersi anche di procedure  
automatizzate gestite da istituti specializzati o da esperti.  
 Per essere ammessi a sostenere la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido  
documento di riconoscimento.  Durante lo svolgimento della preselezione non è permesso ai candidati 
comunicare tra loro o con  altri. E’ assolutamente vietata l’introduzione nell’edificio sede della preselezione di 
telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire la comunicazione con l’esterno nonché  di 
altri supporti di memorizzazione digitale. E’ altresì vietata l’introduzione di testi di qualsiasi  genere. 
L’Amministrazione, in ogni caso, non effettuerà servizio di custodia degli oggetti di cui al  presente comma. Il 
candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dal concorso. La mancata 
partecipazione alla preselezione nel giorno e nell’orario stabilito, per qualsiasi motivo, sarà considerata come 
rinuncia al concorso.  Nel caso sia esperita la preselezione, conseguiranno l’ammissione alle prove d’esame 
scritte, i  candidati utilmente collocati nella graduatoria entro la trentesima posizione purché abbiano  
conseguito un punteggio almeno pari a 7/10 qualora i quesiti siano 10, oppure 14/20 qualora i  quesiti siano 
20, oppure 21 qualora i quesiti siano 30. I candidati ex-aequo alla trentesima posizione saranno comunque 
ammessi alla prova d’esame.  L’elenco dei candidati utilmente classificati a seguito della prova preselettiva e  
ammessi a sostenere le prove d’esame concorsuali sarà esclusivamente pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Capriva del Friuli (http://www.comune.capriva-del-friuli.go.it/)in Amministrazione Trasparente e 



all’Albo Pretorio On-line e all’Albo Pretorio On-line. I nominativi dei candidati che non compariranno nella 
suddetta lista saranno da ritenersi  automaticamente esclusi dalla selezione. La pubblicazione sul sito ha 
valore di notifica a tutti gli effetti ed i candidati utilmente  classificati saranno tenuti a presentarsi senza alcun 
preavviso a sostenere le prove d’esame. 
 

Art. 8 – Modalità di svolgimento delle prove 

Tenuto conto dell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, le procedure concorsuali si 
svolgeranno secondo le modalità previste dalla normativa vigente al fine di prevenire e contrastare la 
diffusione del virus. La selezione concorsuale verrà effettuata per esami mediante due prove:   

Prova scritta sulle materie d’esame consistente nell’elaborazione di un tema o di un test o  
quiz a risposta multipla o libera, nella stesura di un provvedimento amministrativo;   

Prova orale sulle materie delle prove scritte e sull’accertamento della conoscenza della  
lingua inglese e delle conoscenze informatiche. I candidati dovranno attenersi alle disposizioni operanti in 
materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, rispettando il “Protocollo Operativo per 
lo svolgimento  delle procedure di selezione pubblica per assunzioni di personale”, l’eventuale Piano 
Operativo e tutte le prescrizioni necessarie e vigenti nell’arco temporale previsto per le prove d’esame. 
 
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati dovranno essere muniti di idoneo 
documento di identificazione con fotografia. 

La pubblicazione sul sito istituzionale ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Art. 09 – Calendario delle prove d’esame. 

Le prove d’esame verranno fissate con successiva comunicazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare i tempi ed i luoghi delle prove previa informazione ai 
concorrenti ammessi esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di 
Capriva del Friuli  http://www.comune.capriva-del-friuli.go.it/ 

Gli orari delle prove ed il luogo se in presenza, l’elenco dei candidati ammessi alla selezione e l’elenco dei 
candidati ammessi all’orale avendo superato la prova scritta verranno pubblicati sul sito internet 
istituzionale del Comune di Capriva del Friuli  http://www.comune.capriva-del-friuli.go.it/ in tempo utile.  

Si raccomanda pertanto ai candidati di tenere monitorato tale sito. 

Tutti i candidati si intendono convocati alle prove come da calendario sopra indicato, fatto salvo l’onere 
da parte di ciascun concorrente di verificare l’ammissione alle singole prove. 

La mancata presentazione nel giorno e ora stabiliti, sarà considerata quale rinuncia alla partecipazione 
alla selezione, ancorché dipendente da cause fortuite o da forza maggiore. 

 

Art. 10 – Graduatoria e assunzione vincitore. 

La Commissione esaminatrice e giudicatrice formerà una graduatoria di merito secondo l’ordine della 
votazione complessiva riportata da ciascun candidato. 

L’approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice con la graduatoria di merito sarà effettuata con 
determinazione del responsabile del Segretario comunalr, tenendo conto delle precedenze, preferenze e 
riserve previste dalle vigenti disposizioni di legge dichiarate nella domanda di partecipazione. La mancanza 
di tale dichiarazione esonera l’Ente dall’effettuare qualsiasi valutazione e/o accertamento dell’esistenza del 
diritto. 
Antecedentemente all’approvazione della graduatoria, viene accertato il reale possesso dei titoli di 
preferenza dichiarati, solo qualora gli stessi incidano sulla posizione in graduatoria del candidato. 
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Capriva del Friuli nella Sezione 
Trasparenza – sottosezione Bandi di concorso, con effetto di notifica a tutti gli interessati. 

La graduatoria finale ha validità triennale dalla data della sua approvazione e potrà essere utilizzata 
secondo le disposizioni vigenti nel tempo. 

La graduatoria dei candidati idonei, per il periodo di validità, potrà essere utilizzata anche per eventuali 



assunzioni di personale a tempo determinato, pieno o parziale, di pari profilo. La rinuncia o l’eventuale 
accettazione da parte dei candidati di un rapporto di lavoro a tempo determinato non pregiudicano i diritti 
acquisiti per l’assunzione a tempo indeterminato derivanti dalla posizione nella graduatoria stessa. 

Questa Amministrazione darà luogo all’assunzione compatibilmente con la normativa sulle assunzioni nel 
pubblico impiego del Comparto ed in relazione alla sostenibilità della spesa di personale dell’ente. 

Il candidato dichiarato vincitore è invitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, ad  
assumere servizio, in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la  
nomina ed è assunto in prova nel profilo professionale della categoria per la quale risulta vincitore. La 
durata  del periodo di prova è di sei mesi. L’Amministrazione provvederà d’ufficio all’acquisizione della  
documentazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, 
all’acquisizione del foglio di congedo illimitato o foglio matricolare o certificato di riforma in originale (solo 
per i concorrenti di sesso maschile), del certificato generale del casellario giudiziale, delle certificazioni 
relative ai carichi pendenti, all’estratto per riassunto dell’atto di nascita e del certificato cumulativo di 
cittadinanza, dello stato di famiglia e godimento dei diritti politici.  

Il certificato medico attestante l’idoneità fisica all’impiego verrà rilasciato dal medico di fiducia dell’ente. 

I certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a 
modifiche hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di 6 mesi dalla data del rilascio, 
salvo quanto disposto dall’art. 41 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000. Il vincitore che non assume servizio 
senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Il rapporto di lavoro verrà 
costituito e regolato con contratto individuale secondo le disposizioni di legge. Si informa che l’immissione 
in servizio del vincitore è prevista con decorrenza 02/01/2022, salvo diverse determinazioni 
dell’Amministrazione. 

Prima di dar luogo alla stipulazione del contratto individuale a tempo indeterminato/determinato, l’ufficio 
competente provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione, 
relativamente al possesso dei requisiti di accesso nonché alla sottoposizione agli accertamenti sanitari, 
previsti dal programma di sorveglianza sanitaria redatto dal medico competente incaricato dall’Ente, 
necessari per la verifica del possesso dell’idoneità fisica. 
In caso di esito negativo, non si procederà all’assunzione e verrà inoltre dichiarata la decadenza dalla 
graduatoria. 
Nel caso in cui il mancato possesso dei requisiti di accesso o l’insussistenza del titolo di riserva o di 
preferenza emerga dopo la stipulazione del contratto quest’ultimo sarà risolto fermo restando quanto 
previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci. Inoltre, 
prima della stipula del contratto individuale, il candidato dovrà dichiarare di non avere – a decorrere dalla 
data di assunzione – altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate all’art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165. In caso contrario, deve essere 
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. 
Come previsto dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, il dipendente assunto a tempo indeterminato è 
soggetto ad un periodo di prova che, per il posto oggetto del presente bando, è pari a sei mesi di servizio 
effettivamente prestato. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti potrà recedere dal 
rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutive del 
preavviso. 
 
Art. 11 - Titoli di preferenza  
In caso di parità di punteggio nella graduatoria di merito, hanno preferenza i concorrenti in possesso, 
nell’ordine, dei seguenti titoli di preferenza:  

1. Insigniti di medaglia al valor militare;  
2. Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
3. Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
4. Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
5. Orfani di guerra;  
6. Orfani dei caduti per fatto di guerra;  
7. Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
8. Feriti in combattimento;  
9. 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 in 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.  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 e 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 in 

questa Amministrazione;  
18. I coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
19. Gli invalidi ed i mutilati civili;  
20. Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;  

 
A parità di merito e di titoli la precedenza 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;  
c) è preferito il candidato più giovane di età. 
 
Art 12 –Proroga, riapertura termini, rinvio 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, revocare, annullare e modificare il presente 
bando. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa espresso rinvio al Regolamento recante norme  
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e 
successive modificazioni ed integrazioni.  
L’ assunzione è subordinata al rispetto dei vincoli e delle norme vigenti in materia di assunzioni e di spesa 
del personale, qualora l’Amministrazione non possa procedere a nuove assunzioni i candidati non potranno 
avanzare richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione.  
Si precisa che non è prevista alcuna riserva a favore degli appartenenti alle categorie protette.  Il presente 
bando è emesso nel rispetto del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. n. 198/2006). I dati 
personali forniti dai candidati saranno trattati dal Comune di Capriva del Friuli esclusivamente per l’attività 
di gestione del concorso, ai fini del reclutamento del personale. I dati elaborati con strumenti  informatici 
verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del 
diritto di accesso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni 
pubbliche interessate allo svolgimento del concorso ed all’accertamento e verifica dei requisiti dichiarati dai 
candidati. L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Capriva del Friuli- Ufficio 
del personale. Il responsabile del trattamento è il Segretario comunale mentre il titolare del trattamento è 
il Sindaco.  
 
Art 13 –Disposizioni generali 

Contro gli atti della procedura concorsuale è ammesso il ricorso al TAR per il Friuli Venezia Giulia entro 60 
giorni dalla conoscenza dell’atto, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Il 
termine per la proposizione del ricorso decorre dalla notificazione o dalla pubblicazione dell’atto all’albo 
pretorio on-line del Comune di Capriva del Friuli, ovvero, quando tali forme di comunicazione non sono 
previste, dalla conoscenza dello stesso da parte del candidato. 

Qualora il ricorso contro l’esclusione dalla prova concorsuale venga notificato a questa Amministrazione 
antecedentemente alla prova stessa, il candidato ricorrente viene ammesso, con riserva, a sostenerla. 

È consentito a tutti i candidati l’accesso a tutti gli atti a rilevanza esterna della procedura concorsuale. 

Durante lo svolgimento della selezione l’accesso agli atti è differito al termine del procedimento salvo che il 
differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti. 



I verbali della commissione giudicatrice possono costituire oggetto di richiesta di accesso da parte di coloro 
che vi hanno interesse per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti. La tutela della riservatezza 
dell’autore non può giustificare il diniego di accesso agli elaborati dello stesso, poiché tali elaborati sono 
redatti proprio per essere sottoposti al giudizio altrui nella competizione concorsuale. 

I candidati che hanno diritto di accesso ai documenti possono non solo prendere visione, ma anche 
ottenere copia dei verbali, dei propri elaborati e degli elaborati degli altri candidati, a proprie spese. I 
candidati che accedono ai documenti della procedura, per la presa visione o per l’estrazione di copia, 
dovranno sottoscrivere l’impegno a non diffondere gli elaborati degli altri candidati né gli eventuali 
elaborati predisposti e di proprietà delle aziende specializzate nella selezione del personale, nonché 
l’impegno a servirsene esclusivamente per l’eventuale tutela giurisdizionale delle proprie posizioni. 
Comportamenti difformi sono sanzionati a termini di legge. 

I portatori di interessi diffusi non sono legittimati a chiedere visione e copia dei verbali, poiché il 
procedimento concorsuale coinvolge immediatamente le situazioni soggettive di coloro che partecipano 
alla selezione e non anche interessi superindividuali di associazioni o comitati, la cui tutela rientri nei loro 
fini istituzionali. 

Il presente bando non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale di Capriva del Friuli, che si riserva 
la facoltà di prorogarlo, annullarlo o modificarlo non dando corso all’assunzione in qualsiasi stato della 
procedura, senza che i candidati possano avanzare richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti 
dell’Amministrazione stessa. 

Le comunicazioni effettuate sul sito Internet del Comune di Capriva del Friuli valgono come notifica a tutti 
gli effetti di legge. 

Per quanto non previsto nel presente bando trovano applicazione le norme vigenti in materia e in 
particolare il Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e smi, D.Lgs. 56/2019 e smi ed il D.L. 
44/2021 così come convertito in legge dalla L. 76/2021. 

Il presente bando costituisce, ad ogni effetto, comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 
della Legge n. 241/1990 e s.m.i. una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte del 
candidato attraverso la presentazione della domanda di ammissione. 

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio personale del Comune (tel. 0481- 
80032 int.3), mail: ragioneria@comune.caprivadelfriuli.go.it. 

 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., è il  
Segretario Comunale. 

 
Capriva del Friuli, 16.09.2021 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
-      Dott.Gianluigi Savino   
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 679/2016 
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e 
quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Capriva del Friuli in 
qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente 
procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della 
normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. 
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è 
effettuato presso il Comune di Capriva del Friuli anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da 
persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso 
alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti ed 
inerenti alla presente procedura. 
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni 
caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei 
documenti amministrativi. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di 
quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di 
regolamento. 
In particolare i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi 
mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del 
Comune di Capriva del Friuli nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.  
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l’aggiornamento, 
se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro 
trattamento rivolgendo la richiesta al Comune di Capriva del Friuli, in qualità di Titolare, Piazza Vittoria n.3– 
Servizio del Personale - al seguente indirizzo pec: comune.caprivadelfriuli@certgov.fvg.it 
Il Responsabile incaricato per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer – DPO) è l’Avv. Paolo 
Visintin 
Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo 
all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Venezia n. 11 - 
00187 Roma. 
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