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Prot.n. 15289 del 30/12/19         

 

 

 

CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNEEEEEEEE                DDDDDDDDIIIIIIII                TTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOOMMMMMMMMEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOO        

P.za Vittorio Veneto, 1  -  27020 TROMELLO (PV) 
TEL 0382 86021 -  FAX 0382 868370 
e-mail: comune.tromello@legalmail.it 

 

 

AVVISO DI  

SELEZIONE   PER MOBILITA’ VOLONTARIA,  

AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165 DEL 30 MARZO 2001,  

PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI  

ISTRUTTORE DIRETTIVO PER IL  SERVIZIO  FINANZIARIO E TRIBUTI   

 (Categoria Giuridica D)    

A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO 

Con decorrenza di assunzione nell’anno 2020 

 

***** 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA E COMMERCIO  

 

 
RICHIAMATI: 

   - Le  deliberazione di G.C. n. 111   del 07/11/2019  e  n. 122 del 05/12/2019 con le quali     

l’Amministrazione Comunale ha approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 

2020 – 2022  ed aggiornamento della programmazione 2019  che prevedevano , per l’anno 2019, con 

decorrenza di assunzione nell’anno 2020 , a quanto di seguito dettagliatamente indicato:   Assunzione a 

tempo pieno e  indeterminato di n. 1 Istruttore direttivo per il servizio Finanziario e Tributi  di cat. 

Giuridica D1, da effettuarsi   mediante avvio di  procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, 

comma 1, D.Lgs. n. 165/2001,  pertanto senza alcun utilizzo di quote di capacità assunzionali ed in 

subordine con le conseguenti procedure consentite dalla legge, con decorrenza  di assunzione  nel corso 

dell’anno 2020;  

   - La propria determinazione  del 19/12/2019  avente ad oggetto:” Avviso esplorativo di selezione per 

mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, per la copertura di un posto   

di n. 1 istruttore direttivo per il servizio Finanziario e Tributi di cat.  Giuridica D1, a tempo indeterminato 

e a tempo pieno”; 

    -  Il Decreto legislativo n. 198 del 11.04.2006 e l’art. 57 del D.lgs. 30.03.2001 n.165 per effetto dei 

quali il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro e la Delibera di Giunta n. 120 del 05/12/2019 con la quale è stato approvato il 

Piano triennale 2020-2022 per le azioni positive a favore delle pari opportunità; 

      - il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – parte IV 

Disciplina delle assunzioni mediante mobilità esterna volontaria da altre amministrazioni giusta 

Deliberazione di G.C. n. 140  del 03/11/2011; 
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VISTO  l’art. 30, commi 1 e 2 bis del decreto legislativo 165/2001; 

 

 RENDE NOTO 

 
che questa Amministrazione,  in esecuzione agli atti sopra richiamati, intende selezionare possibili 

candidati, in servizio presso altri Enti, per l'eventuale copertura, tramite mobilità volontaria, di un posto a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 1 istruttore direttivo per il servizio Finanziario e Tributi di cat.  

Giuridica D1;   

 

 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. essere in possesso del  parere favorevole  al trasferimento  da parte dell’Ente 

di appartenenza da allegare alla domanda;    

2. essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a tempo 

pieno o part-time), presso Pubbliche Amministrazioni, inquadrati, da almeno 

24 mesi,  nella medesima categoria contrattuale del posto da ricoprire (o 

equiparabile, se dipendenti di Enti di diverso comparto) e con uguale profilo 

professionale a quello richiesto dall’avviso o, comunque, con profilo 

omogeneo per tipologia di mansioni (elemento che verrà desunto dal 

curriculum professionale dell’interessato); 

3. di non essere stato, nei 2 anni precedenti, oggetto di sanzioni disciplinari; 

4. di non aver subito condanne penali e non aver in corso  procedimenti penali  

connessi a reati che possano impedire il  mantenimento del rapporto di 

impiego con la pubblica amministrazione, ai sensi delle vigenti norme in 

materia (in caso contrario, gli interessati dovranno indicare quali);   

5. essere in possesso della patente di guida di categoria B ; 

6. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i 

candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) oppure di aver rinunciato 

allo status di obiettore di coscienza avendo presentato dichiarazione presso 

l’ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell’art.1, comma 1, della 

legge 02/08/2007, n. 130; 

7. possedere idoneità fisica al servizio (l’Amministrazione si riserva la facoltà 

di sottoporre il vincitore ad accertamenti effettuati dal medico competente del 

Comune di Tromello , ai sensi del D.Lgs.  81/2008 e s.m.i.); 

8. autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del 

Comune di Tromello per comunicazioni inerenti il presente avviso.  

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande ed anche al momento dell’inquadramento nella categoria e profilo di assegnazione. 

 

2 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta libera utilizzando l’apposito schema  

allegato all’avviso di mobilità, deve essere debitamente sottoscritta dal candidato e alternativamente: 

- spedita al Comune di Tromello -  Ufficio Segreteria e Commercio  – Piazza V. Veneto,   1   – 27020  

Tromello  (PV) a mezzo di raccomandata a/r; 

- consegnata a mano presso il Comune di Tromello  (Ufficio Protocollo) – Piazza V. Veneto,   1   – 

27020  Tromello  (PV) a/r; 

- trasmessa per via telematica mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo 

comune.tromello@legalmail.it , con l’istanza firmata digitalmente. Nel caso in cui il candidato non 
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disponga della firma digitale la domanda di partecipazione e gli allegati dovranno risultare sottoscritti 

(firma in calce) acquisiti elettronicamente in formato PDF e trasmessi come allegati.  

Come termine di presentazione vale nell’ordine:  

- il timbro a data dell’ufficio postale accettante; 

- il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune il quale rilascerà idonea ricevuta; 

- la data e l’ora dell’invio e della ricezione della comunicazione telematica. 

Nel caso in cui il termine cada in un giorno festivo o di chiusura, per qualsiasi ragione, degli uffici 

riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa. 

Non saranno prese in considerazione le domande che pur spedite entro il termine indicato, dovessero 

pervenire al protocollo del Comune entro il terzo giorno dalla scadenza dell’avviso. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore (art. 4, comma 4, D.P.R. 487/1994). 

Nella domanda il candidato, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni stabilite 

dall’art. 76 della Legge 445/00 in caso di false dichiarazioni, dovrà dichiarare: 

1. le proprie generalità (cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale), lo stato civile, la 

residenza, la situazione familiare; 

2. il recapito al quale si chiede che sia trasmessa, ad ogni effetto, qualsiasi comunicazione relativa alla 

procedura. Dovranno essere comunicate, a cura del dipendente, le successive variazioni 

3. l’Ente di appartenenza, la data di assunzione a tempo indeterminato, l’anzianità di servizio maturata 

nella categoria e nel profilo di appartenenza, con inquadramento alla data dell’avviso e l’Ufficio 

presso il quale presta servizio ed il superamento del relativo periodo di prova; 

4. l’Indicazione del titolo di studio posseduto, dell’Istituto che ha rilasciato il titolo di studio, della data 

di conseguimento e della votazione ottenuta; 

5. di non essere stati, nei 2 anni precedenti, oggetto di sanzioni disciplinari; 

6. di non aver subito condanne penali e non aver in corso  procedimenti penali  connessi a reati che 

possano impedire il  mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ai sensi 

delle vigenti norme in materia (in caso contrario, gli interessati dovranno indicare quali);   

7. di possedere idoneità psicofisica, senza limitazioni, all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

8. che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445; 

9. di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci; 

10. di autorizzare, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e artt. 13 e 14 GDPR – Regolamento UE 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali, l'utilizzo dei propri dati personali ai fini della procedura in 

questione; 

11. di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dall’avviso; 

12. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet del Comune di Tromello  per 

comunicazioni inerenti il presente avviso. 

 

Alla domanda il candidato dovrà obbligatoriamente allegare: 

a) il curriculum vitae professionale illustrativo dei titoli di studio posseduti, delle attività 

effettivamente svolte all’interno della Pubblica Amministrazione di appartenenza, dell’esperienza 

professionale maturata presso altre aziende pubbliche/private ed ogni altro elemento utile al fine 

della selezione cui si intende partecipare redatto in carta semplice, datato e sottoscritto; 

b) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
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c) parere favorevole  al trasferimento  da parte del Segretario Comunale/Dirigente/ Responsabile del 

Servizio di appartenenza da allegare alla domanda, con dichiarazione secondo cui l’Ente di 

appartenenza è sottoposto o meno ai vincoli assunzionali e di spesa;   

 

Non saranno ammesse alla procedura di mobilità le domande: 

a) dalle quali non risulti, in capo al candidato, il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione; 

b) prive della sottoscrizione autografa della domanda e del curriculum; 

c) prive degli allegati richiesti; 

d) pervenute fuori termine. 

 

Non sarà consentita alcuna regolarizzazione delle domande di ammissione nè degli allegati che 

presentino omissioni e/o incompletezza rispetto a quanto espressamente richiesto nel fac simile della 

domanda. Tuttavia tali omissioni non comportano l’esclusione dalla selezione qualora il possesso del 

requisito possa ritenersi implicito nelle altre dichiarazioni o risulti dal contesto della domanda o dalla 

documentazione allegata.   

La domanda di ammissione, se spedita al Comune di Tromello,  dovrà riportare sul retro della busta il 

cognome, nome e indirizzo del candidato con l’indicazione dell’oggetto della selezione a cui partecipa. 

La presentazione della domanda non comporta alcun diritto all’assunzione da parte dei candidati, né fa 

sorgere alcun obbligo per l’Amministrazione di dar corso alla copertura del posto di cui trattasi mediante 

la citata procedura ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001. 

 

3 - SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione ad essa allegata devono pervenire, 

con le modalità sopra esposte, al Comune di TROMELLO -  Piazza V. Veneto, 1  – 27020 TROMELLO  

entro il termine perentorio del 30/01/2020 ore 12,00 pena l’esclusione. 

Il ritiro anticipato della domanda o della documentazione comporta la rinuncia alla selezione. 

 

4 - ORGANO E SISTEMA DI VALUTAZIONE 
Le domande di mobilità pervenute nei termini previsti, verranno istruite dal Servizio competente 

in materia di organizzazione/personale al fine di verificarne la loro ammissibilità. L’elenco dei candidati 

ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tromello  (www.comune.tromello.pv.it) con 

valenza di notifica a tutti gli effetti.  

Le domande dei candidati ammessi verranno poi trasmesse ed esaminate da una Commissione  

appositamente costituita  e composta dal Segretario Comunale, coadiuvato da due  funzionari esperti  

dallo stesso designati.   Le funzioni verbalizzanti della procedura di mobilità verranno svolte da un 

dipendente appositamente individuato.    

La selezione dei candidati avviene in base alla valutazione dei curricula e mediante un colloquio.  

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è di punti 30 così ripartiti: 

a) al curriculum professionale : massimo punti 10;  

b) al colloquio : massimo punti 20. 

Non sono considerate adeguate le candidature che ottengano un punteggio inferiore a  7/10 nel 

curriculum e a  14/20 nel colloquio.  
 

5 - VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE 
Rispetto al curriculum professionale, sono valutati: 

a. consistenza e attinenza di titolo di studio, dichiarati/presentati dal candidato, alle specializzazioni e/o 

abilitazioni professionali ovvero alla formazione del candidato rispetto alle caratteristiche  richieste per 

la figura professionale da ricoprire. La valutazione in ordine alla presente lettera è effettuata anche in 

comparazione con gli altri candidati; 

b. il servizio prestato dal candidato presso altre Amministrazioni, in categoria e profilo professionale 

corrispondenti o equivalenti a quelli del posto da ricoprirsi. 
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Sono  considerate adeguate le candidature che ottengano nella valutazone del curriculum  un punteggio 

non inferiore a  7/10 nel curriculum. 

I candidati che hanno ottenuto il punteggio minimo richiesto nella valutazione del curriculum (7/10), 

saranno convocati, senza alcuna convocazione specifica, a sostenere il colloquio tramite la  pubblicazione 

sul sito istituzionale del Comune di Tromello (www.comune.tromello.pv.it ) nel giorno, ora e luogo che 

verrà indicato con un preavviso di. almeno 5 giorni.  La pubblicazione sul sito istituzionale ha valenza 

di notifica a tutti gli effetti.  

 

6- CARATTERISTICHE DEL COLLOQUIO E VALUTAZIONE 
La data del colloquio, la sede e l’orario saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente 

“www.comune.tromello.pv.it” alla sezione  Eventi e News  e all’Albo Pretorio on line.   

 

I candidati ammessi dovranno presentarsi  al colloquio muniti di un valido documento di 

riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla procedura di mobilità. 

Il colloquio è finalizzato ad approfondire le specifiche conoscenze e competenze possedute 

rispetto al profilo atteso e all’approfondimento delle  motivazioni personali per le quali viene chiesto il 

trasferimento e consiste in una discussione argomentata sul curriculum professionale presentato e, in 

particolare, sulla conoscenza delle tecniche e delle procedure necessarie allo svolgimento dell’attività 

propria del posto da ricoprire. Il colloquio deve altresì verificare l’attitudine personale del candidato 

all’assunzione delle responsabilità concernenti la posizione da ricoprire in relazione alle peculiari 

esigenze dell’Amministrazione. 

Inolre Il colloquio motivazionale tecnico ed eventualmente pratico sarà finalizzato ad accertare:  

-Capacità di programmazione, di coordinamento e controllo delle attività del Servizio; 

-Capacità di organizzazione e gestione del personale e delle risorse strumentali ed economiche affidate;  

-Capacità di definizione di obiettivi e standard di prestazione e qualità delle attività assegnate, nell’ambito 

delle finalità e degli obiettivi generali stabiliti dagli organi politici; 
- Aspettative lavorative e motivazionali  

Le  competenze e le capacità del candidato  dovranno essere sviluppate nelle seguenti materie: 
- Ordinamento finanziario, contabile e tributario degli enti locali; 
- Testo Unico degli Enti Locali - D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- Contabilità degli enti locali ex D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
- Disciplina del rapporto di pubblico impiego con particolare riferimento al D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

ed ai C.C.N.L. del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali; 
- Cenni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A. 
- Nozioni sull’ordinamento costituzionale italiano; 
- Nozioni di diritto amministrativo, con particolare riferimento al diritto di accesso (legge n. 241/1990); 
- Diritti e doveri dei pubblici dipendenti 

Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è di 20 punti; sono considerate adeguate le 

candidature che ottengono un punteggio di almeno 14/20. 

Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito, si considera rinunciatario e 

viene escluso dalla selezione.  

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio verrà compilato l'elenco dei candidati esaminati 

con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.  

Tale elenco debitamente sottoscritto dal presidente della Commissione verrà pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune. 

 

 

 

 

7- ESITO DELLA PROCEDURA E ASSUNZIONE 
Ultimato lo svolgimento del colloquio  la Commissione assegna a ciascun candidato il punteggio finale 

dato dalla somma del punteggio relativo al curriculum e da quello relativo al colloquio, ordinando le 
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candidature secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun concorrente. 

L’esito ed i verbali dalla procedura di mobilità vengono trasmessi, verificati ed approvati dal 

Segretario Comunale.   

A parità di punti precede, nell’ordine, il candidato: 

- con nucleo familiare con portatore di handicap; 

- che sia unico genitore con figli a carico;  

- con genitore/i ultra 65enni conviventi; 

- con presenza di figli a carico con ambedue i genitori; 

- più giovane di età. 

Il candidato che ha titolo al trasferimento sarà invitato, entro i 30 giorni successivi, a stipulare il 

contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. comparto Regioni-Autonomie Locali. Tale 

termine può essere differito in accordo tra le Amministrazioni interessate. Il trasferimento è in ogni caso 

subordinato agli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria a cura del medico competente dell’Ente 

per la verifica dell’idoneità, specifica al posto di cui trattasi.  

Il dipendente conserva la posizione giuridica ed economica acquisita fino all’atto del suo 

trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata; sono altresì attribuite le indennità fisse previste dai 

vigenti C.C.N.L. Il trattamento economico accessorio è quello previsto dai contratti decentrati integrativi 

dell’Amministrazione Comunale di Tromello. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese 

anche successivamente all’immissione in servizio; in caso di esito negativo il dichiarante decadrà, in 

qualsiasi tempo, dal beneficio acquisito con la dichiarazione non veritiera. Il Comune si riserva inoltre di 

risolvere senza preavviso il contratto eventualmente già stipulato, nonchè di effettuare le dovute 

segnalazioni alle autorità competenti. 

Il trasferimento comporta l’accettazione incondizionata, da parte dell’interessato, delle disposizioni e 

degli ordinamenti interni del Comune. 

All’atto dell’assunzione il Comune provvede ad acquisire dall’Amministrazione di provenienza, in 

copia conforme, gli atti essenziali contenuti nel fascicolo personale del dipendente. 

Le procedure di cui trattasi sono esclusivamente finalizzate alla scelta del candidato in possesso delle 

caratteristiche più adeguate rispetto alla figura professionale da ricoprire, di volta in volta, escludendo, in 

assoluto, che ciò dia luogo a graduatorie di idonei, a qualunque titolo utilizzabili. In caso di rinuncia al 

trasferimento da parte dell’interessato, può essere interpellato, ai fini dell’assunzione per mobilità sul 

posto previsto dallo specifico avviso, il candidato che ha ottenuto il successivo miglior punteggio. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei 

candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del 

posto da ricoprire. Tale autonomia è esercitabile anche con la non individuazione di soggetti di 

gradimento. 

 

8 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia autonomia nella valutazione dei candidati e 

nella verifica della corrispondenza della professionalità posseduta con le caratteristiche del posto da 

ricoprire. 

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in 

qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, il presente avviso di mobilità. 

Il presente avviso di mobilità non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che, 

pertanto, potrà non dare seguito alla mobilità; il presente avviso, inoltre, non costituisce alcun titolo 

o diritto per i richiedenti. 
Le comunicazioni pubblicate sul sito web istituzionale del Comune di Tromello  hanno valore di 

notifica a tutti gli effetti. 

 

9 - TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI TROMELLO  
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Conclusa la procedura ed individuato il candidato idoneo a ricoprire il posto, l’ufficio personale 

richiederà il nulla-osta definitivo al trasferimento all’ente di appartenenza, fissando un termine entro il 

quale lo stesso deve pervenire. 

Trascorso tale termine senza che venga prodotto il necessario nulla osta o non sia raggiunta 

un’intesa in ordine alla decorrenza del trasferimento stesso è facoltà dell’Amministrazione decidere di 

non dar corso alla mobilità o individuare altro candidato tra coloro che si sono utilmente classificati 

nell’apposita graduatoria. 

Pervenuto il nulla-osta, il Comune di Tromello  sottoporrà a visita medica di idoneità il candidato 

e, qualora risultasse idoneo, verrà adottato formale atto di accoglimento del trasferimento e verrà stipulato 

il contratto individuale di lavoro. 

Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del 

trasferimento, ivi compresa l’anzianità maturata. 

 

10 – RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile 

del procedimento è il Responsabile Servizio Segreteria e Commercio Rag. Giovanna Negri.  

 

11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  - Informazioni ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e 

artt. 13 e 14 GDPR – Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

La finalità del trattamento dei dati personali raccolti è l’espletamento di tutte le fasi della 

procedura selettiva di cui al presente avviso.    

Il trattamento è effettuato sia in forma cartacea che con l’ausilio di strumenti elettronici. La logica 

applicata al trattamento informatizzato è quella di consentire l’espletamento degli adempimenti della 

procedura selettiva previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari e di legge. 

Il conferimento dei dati è facoltativo. In caso di rifiuto, non sarà possibile procedere 

all’ammissione della selezione. 

Dell’elenco degli ammessi al colloquio e della graduatoria finale, riportanti esclusivamente 

cognome, nome dei concorrenti, sarà data diffusione tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on line 

dell’Ente e pubblicazione sul portale internet comunale. 

 A norma dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i,  in relazione al trattamento di dati personali, 

l’interessato potrà  far valere i propri diritti, tra i quali tra i quali figurano l’accesso ai dati che lo 

riguardano ed alcuni altri complementari tra cui la possibilità di far rettificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 

opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

 Il titolare del trattamento è il Comune di Tromello Piazza V. Veneto,  1 – 27020 TROMELLO  

Il Responsabile del trattamento dei dati, per le finalità sopra enunciate, è il Responsabile Servizio 

Segreteria e Commercio Rag. Giovanna Negri 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi:  

Ufficio Segreteria e Commercio Personale  tel. Centralino   0382/86021    

e.mail: gnegri@comune.tromello.pv.it 

Il presente avviso è consultabile all’Albo Pretorio del Comune di Tromello e sul sito Internet: 

www.comune.tromello.pv.it  

Tromello  lì, 30/12/2019    

 

   IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA E COMMERCIO  

                                                                 F.to Rag. Giovanna Negri  


