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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO 
DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B1 
RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE  

DI CUI ALL’ART.1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N.68 ED ALLE ALTRE CATEGORIE DI 
RISERVATARI AD ESSO COLLEGATE E/O EQUIPARATE 

 
In esecuzione della determinazione n.135 del 01/10/2020 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA I – AFFARI GENERALI 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n.35 del 14/04/2020 ad oggetto “Modifica Piano triennale del 
fabbisogno del personale e dotazione organica triennio 2020/2022. 
 
VISTI: 

 il D.Lgs. n.165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e smi; 

 il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e smi; 

 la Legge n.68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e smi. 

 il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto Funzioni Locali; 

 i CC.NN.LL. del Comparto Regioni/EE.LL per la parte ancora oggi vigente; 

 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 
G.C. n.102 del 26/05/2011 e smi. 

 
DATO ATTO che il Comune di Bonate Sopra è soggetto all’assolvimento degli obblighi assunzionali 
di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, rispetto ai quali è 
programmata la presente emissione di bando di concorso pubblico riservato esclusivamente a 
persone portatrici di disabilità di cui alla medesima L. 68/1999. 
 
EVIDENZIATO CHE il presente bando è emesso nelle more dell’esito dei procedimenti di preventiva 
mobilità di cui all’art.34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e smi. 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto presso il Comune di Bonate Sopra (BG) un Concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di un posto di Esecutore amministrativo Cat. giuridica B1, con contratto a tempo 
part time (21 ore) ed indeterminato, esclusivamente riservato alle categorie protette di cui 
all’art.1 della Legge 12 marzo 1999 n.68 ed alle altre categorie di riservatari ad esso collegate 
e/o equiparate per Legge (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di 
lavoro, di guerra e di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali 
cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e 
di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge 26/12/1981 
n.763, nonché delle categorie previste dalla Legge 23 novembre 1998 n.407 vittime del terrorismo 
e della criminalità organizzata e loro congiunti, integrata da quanto previsto dalla Legge 244/2007, 
orfani o congiunti di coloro che sono morti per fatti di lavoro). 
 
Per i compiti precipui cui destinare il futuro lavoratore disabile, si ritiene di non considerare possibile 
l’inserimento di persone non vedenti (persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo 
visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi). 



Si ritiene utile precisare che, ai sensi dell’art.1 della Legge 28 marzo 1991, n.120, la condizione di 
privo della vista comporta inidoneità specifica in considerazione delle mansioni attinenti al profilo 
professionale del posto di cui trattasi, che prevedono, tra l’altro, l’inserimento al computer di dati 
contenuti in documenti cartacei (lettura di documentazione emessa in modalità cartacea ed 
inserimento di dati su applicativi e software in uso al settore). 
Parimenti, non si ritiene possibile l’inserimento lavorativo di persone sorde (persone colpite da 
sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata) e/o mute (persone colpite da 
mutismo dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata) per la necessità di fornire 
informazioni telefoniche o in presenza relative al servizio di competenza. 
 
All’atto dell’assunzione, fatte salve successive diverse esigenze organizzative dell’Ente e nel rispetto 
del profilo e della categoria di appartenenza, il candidato vincitore della presente selezione sarà 
assegnato all’Area I AA.GG. - Servizio Protocollo/Urp. 
 
I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti 
dall'allegato A) del C.C.N.L. 31.03.1999 - Sistema di classificazione del personale del Comparto 
Funzioni Locali, ancora oggi vigente in virtù dell’art.12 CCNL 21/05/2018, in combinato disposto 
con il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
Appartengono alla questa categoria giuridica B1 i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: 

 Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola 
dell’obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di 
esperienza discreto; 

 Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi 
produttivi/amministrativi; 

 Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; 

 Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni 
esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale; 

 Relazioni con gli utenti di natura diretta. 

 
A titolo esemplificativo non esaustivo ed in relazione alla programmata prima assegnazione del 
lavoratore al Servizio Protocollo/Urp dell’Ente, l’Esecutore amministrativo provvederà alla 
protocollazione dei documenti dell’Ente in entrata ed in uscita, alla spedizione di pec/e-mail/fax 
verso l’esterno e/o tra gli uffici comunali, alle attività di front office con l’utenza, alla ricezione e allo 
smistamento di telefonate dall’esterno, alle attività di catalogazione ed archiviazione di documenti, 
alla fotocopiatura di documenti, alla eventuale attività amministrativa di tipo semplice a supporto 
degli uffici. 
 
Il lavoratore può essere di fatto chiamato a svolgere tutte le mansioni previste dalla vigente 
normativa contrattuale (C.C.N.L. Funzioni Locali 31.3.1999) per la categoria “B1” 
professionalmente equivalenti. 
 
Le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso sono disciplinate dal presente bando, 
e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme vigenti in materia di accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni e di svolgimento delle relative procedure selettive. 
 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico spettante al personale assunto è quello previsto per la categoria B1 dal 
CCNL del Comparto “Funzioni Locali” e da quelli del Comparto Regioni/EE.LL vigenti alla data di 
stipulazione del contratto individuale di lavoro.  
Detto trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste 
dalla legislazione vigente ed è soggetto alle modifiche che verranno previste dai successivi CCNL. 
Il rapporto di lavoro del candidato vincitore verrà costituito e regolato con apposito contratto 
individuale ai sensi dell’art.19 CCNL del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, previo 



accertamento del possesso di tutti i requisiti di accesso richiesti ed è subordinato all’effettiva 
possibilità di assunzione dell’Amministrazione in rapporto alle disposizioni di legge vigenti al 
momento della stipulazione. 
 
 

REQUISITI DI ACCESSO 

Possono partecipare alla selezione i candidati appartenenti ad una delle categorie protette di cui 
all’art.1, comma 1, lettere a), b), c), d), della Legge 68/1999 ed alle altre categorie di riservatari ad 
esso collegate e/o equiparate ed in possesso dei seguenti requisiti di accesso al pubblico impiego: 
 

 età non inferiore ad anni 18. 

 cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni indicate nel 
DPCM n.174/1994.  

 godimento dei diritti civili e politici; i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono 
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza ed un’adeguata conoscenza 
della lingua italiana. 

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

 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 testo unico delle disposizioni concernenti 
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.  

 non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la 
costituzione del rapporto di lavoro. 

 idoneità psico-fisica alle mansioni del profilo professionale al quale si riferisce la selezione, 
compatibilmente con la propria disabilità. L’Amministrazione sottoporrà il vincitore ad 
accertamenti effettuati dal medico competente del Comune, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi, 
intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro. Tutti i disabili, prima dell’assunzione, 
vengono sottoposti a visita da parte della struttura competente per accertare il permanere dello 
stato di disabilità. Il giudizio medico positivo è indispensabile ai fini dell’assunzione. 
L’accertamento della mancanza dell’idoneità fisica prescritta per la posizione lavorativa 
comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro anche se 
l’accertamento è effettuato in corso di rapporto di lavoro. 

 per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva di essere in regola nei confronti di tale obbligo 
(per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985). 

 titolo di studio: Diploma di Istruzione secondaria di primo grado. I candidati in possesso di titoli 
di studio esteri devono produrre la dichiarazione di equivalenza del titolo di studio ovvero il 
riconoscimento, ai sensi della legislazione vigente. 

 accettazione delle norme contenute nel presente bando e delle vigenti norme regolamentari 
concernenti la disciplina delle procedure di assunzione. 

 
Tutti i requisiti per ottenere l’ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di 
ammissione. 
L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per 
l'assunzione a tempo indeterminato, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.  
I candidati dovranno indicare l’eventuale possesso dei titoli che conferiscono la preferenza a parità 
di punteggio ai sensi della normativa vigente, con specificazione dei titoli stessi (art.5 DPR 487/94 e 
smi). 
 
 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E TASSA DI ISCRIZIONE  

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta e presentata secondo le seguenti 
modalità e condizioni: 
 

 redatta in carta semplice, secondo lo Schema allegato al presente bando di cui forma parte 
integrante e sostanziale e deve essere sottoscritta; la mancata sottoscrizione comporta 
l’esclusione del concorso; la firma apposta in calce alla domanda ha validità anche come 
sottoscrizione di tutte le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in essa contenute. Qualora 
la domanda sia inoltrata mediante posta elettronica, la stessa dovrà essere firmata digitalmente; 
la firma digitale sulla domanda ha validità anche come sottoscrizione di tutte le autocertificazioni 
e dichiarazioni sostitutive in essa contenute; la mancanza della firma digitale e la mancata 
sottoscrizione autografa comporta l’esclusione del concorso. 

 riportare tutte le indicazioni che, secondo il presente avviso e in base alle norme vigenti, i 
candidati sono tenuti a fornire. 

 qualsiasi siano le modalità prescelte per la trasmissione, deve essere evidenziato chiaramente 
- sulla busta in caso di trasmissione in formato cartaceo, o nell’oggetto in caso di trasmissione 
elettronica - la dicitura: Domanda concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto 
a tempo indeterminato e part time di Esecutore amministrativo – Cat. B1”. 

 
La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, in una delle seguenti modalità: 
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
 

b) consegna a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, nei seguenti orari di apertura 
al pubblico: 
Lunedì             CHIUSO 
Martedì 10.30 - 12.45 
Mercoledì CHIUSO 
Giovedì 17,00 - 18,45 
Venerdì 11.00 – 13.00 
 

c) a mezzo posta elettronica, in documento informatico sottoscritto digitalmente, all'indirizzo di posta 
elettronica certificata del Comune di Bonate Sopra: comune.bonatesopra.bg@halleycert.it 
 
La partecipazione al concorso è soggetta al versamento della Tassa di concorso pari ad Euro 10,00 
da assolvere secondo le modalità di seguito precisate.  
 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve pervenire entro il termine perentorio del quindicesimo giorno dalla data di 
pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ 
Serie Speciale, Concorsi ed Esami (termine abbreviato in conformità all’art. 249 comma 1 del D.L. 
19/05/2020, n.34, come modificato dall’art.25 D.L. 14/08/2020 n. 104). 
Il termine finale di presentazione della domanda sarà reso noto mediante apposito avviso 
pubblicato sul sito internet del Comune Sezione “Amministrazione trasparente” al link: 
http://www.comune.bonatesopra.bg.it/comune/amministrazione trasparente/bandi di 
concorso. 
 
Qualora detto giorno sia festivo, o di chiusura per qualsiasi motivo dell’Ufficio ricevente, il termine è 
prorogato al primo giorno utile successivo. 
 
Le domande inoltrate tramite l’Ufficio postale si considerano prodotte in tempo utile se spedite a 
mezzo raccomandata a.r. entro il sopracitato termine. A tal fine fanno fede il timbro e la data 
dell’Ufficio postale accettante; le domande dovranno, comunque, pena l’esclusione, pervenire 
all’Ente entro 5 giorni dalla data di scadenza del bando stesso. 
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In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della 
presentazione, il timbro del Comune e la data, rilascerà al richiedente apposita ricevuta, o fotocopia 
della domanda recante il bollo a data e la firma dell’impiegato ricevente. 
 
Le domande trasmesse mediante posta elettronica saranno ritenute valide esclusivamente se 
firmate digitalmente. 
 
L’inosservanza dei termini e delle modalità di cui sopra comporta l’esclusione dal concorso. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 

Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità, quanto segue: 
 cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta); 
 data e luogo di nascita; 
 residenza (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale); 
 codice fiscale; 
 numero telefonico e/o cellulare se disponibile e l’indirizzo e-mail; 
 la condizione di disabilità; 
 cittadinanza; 
 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle stesse; 
 di non aver riportato condanne penali, anche non definitive, e di non avere procedimenti penali 

in corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto 
di impiego con la Pubblica Amministrazione (la dichiarazione va resa anche se negativa). In caso 
positivo dovranno essere dichiarate le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali 
procedimenti penali in corso; 

 di non essere stato destituito, o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 
di non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo, di non essere 
stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 eventuali sanzioni disciplinari riportate in precedenti impieghi presso una Pubblica 
Amministrazione; 

 di godere dei diritti civili e politici; 
 posizione nei confronti degli obblighi di leva (per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 

31/12/1985 ai sensi dell'art. 1 L. 23/8/2004, n. 226); 
 titolo di studio posseduto con indicazione dell’Istituto presso cui è stato conseguito, dell’anno 

scolastico di conseguimento e della relativa votazione ottenuta; 
 titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito secondo le disposizioni vigenti (art.5, 

D.P.R. 487/1994 e smi); 
 idoneità psico-fisica alle mansioni del profilo professionale al quale si riferisce la selezione, 

compatibilmente con la propria disabilità; 
 l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando; 
 i servizi di ruolo eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di 

risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa anche se negativa); 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di altri Stati dell’Unione 

Europea); 
 di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul portale web del Comune 

www.comune.bonatesopra.bg.it per comunicazioni inerenti il presente bando; 
 il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al 

concorso con l’indicazione dell’eventuale recapito telefonico e email. Il concorrente è tenuto a 



comunicare, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata/PEC, ogni variazione di tale 
recapito; 

 la lingua straniera sulla quale richiede debba svolgersi la prova orale. 
 
La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata. 
 
Il titolo di studio richiesto dal bando di concorso con la relativa votazione, il curriculum professionale 
e altri eventuali titoli che il concorrente ritenga utile presentare a dimostrazione della propria 
preparazione professionale dovranno risultare dalla domanda mediante dichiarazione sostitutiva ai 
sensi di legge, ferma restando la responsabilità del dichiarante per le ipotesi di falsità in atti o 
dichiarazioni mendaci. 
 
I documenti potranno, altresì essere prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all’originale, 
ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n.445/2000. 
 
In caso di dichiarazioni sostitutive l’Ente si riserva la possibilità di controlli a campione sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese. 
 
 

ALLEGATI D’OBBLIGO ALLA DOMANDA E ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere obbligatoriamente allegati, in carta 
semplice: 
 curriculum indicante le esperienze formative e professionali del candidato 
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
 consenso al trattamento dei dati personali; 
 copia della certificazione denominata “Verbale di accertamento della condizione di disabilità o 

relazione conclusiva sulla diagnosi funzionale della persona disabile” necessaria per l’iscrizione 
negli elenchi previsti dalla Legge 68/99, rilasciata dalla competente commissione sanitaria 
istituita nell’azienda sanitaria competente per territorio, prodotta dal candidato in semplice copia 
correlata da dichiarazione di conformità all’originale, di cui agli artt.19 e 47 del DPR 445/2000, e 
sottoscritta dal candidato con allegata copia del documento d’identità. Si precisa, al riguardo, 
che i candidati, trattandosi di certificazione sanitaria, non potranno documentare, ai sensi del 
combinato disposto degli artt.46 e 49 del DPR 445/2000, il possesso della certificazione di 
disabilità tramite autocertificazione; 

 copia della certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi in modo 
esplicito gli eventuali ausili, nonché gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento 
delle prove in relazione alla disabilità posseduta, al fine di consentire all’Amministrazione di 
predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla 
selezione (solo nel caso il candidato abbia richiesto ausili e tempi aggiuntivi); 

 dichiarazione attestante l’eventuale possesso dei titoli che conferiscono la preferenza a parità di 
punteggio ai sensi della normativa vigente, con specificazione dei titoli stessi (art.5 DPR 487/94 
e smi); 

 ricevuta del versamento Tassa di concorso pari ad Euro 10,00 da versarsi alla Tesoreria 
comunale: Banco BPM – Agenzia Bonate Sopra, Filiale 01747, codice IBAN 
IT94W0503453891000000020500. 

 
Il curriculum indicante le esperienze formative e professionali del candidato è considerato 
allegato non obbligatorio, rimesso alla discrezionalità del candidato. 
 
L’esclusione dal concorso ha luogo per le seguenti motivazioni: 
 omessa indicazione di cognome, nome, residenza o domicilio. 
 omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione. 
 domanda pervenuta fuori temine. 
 assenza dei requisiti prescritti. 
 



La partecipazione al concorso rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni stabilite 
dal presente bando e dai regolamenti del Comune di Bonate Sopra. 
Agli aspiranti al posto non compete alcun indennizzo né rimborso di spesa per l’accesso al Comune 
di Bonate Sopra e per la permanenza sul posto, per l’espletamento delle prove di esame e per gli 
eventuali accertamenti sanitari. Non compete, parimenti, alcuna indennità o rimborso di spesa ai 
vincitori del concorso. 
Saranno dichiarati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alle prove d’esame nel luogo, 
data e orario indicati. 
 
 

PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME 

I concorrenti, dovranno presentarsi all'esame con un documento di riconoscimento legalmente 
valido. 
 
Gli esami consistono in una PROVA SCRITTA ed una PROVA ORALE E PRATICA. 
 
La Commissione Esaminatrice stabilirà successivamente le specifiche e più puntuali modalità di 
svolgimento della PROVA SCRITTA che, in ogni caso, consisterà in un TEST A RISPOSTA 
MULTIPLA attinente alle materie d’esame di seguito esplicitate e la cui regolamentazione sarà 
comunicata direttamente in sede di esame.  
Alla prova scritta sarà assegnato un PUNTEGGIO MASSIMO DI 30 PUNTI. La prova si intenderà 
superata al raggiungimento del PUNTEGGIO MINIMO DI 21/30. 
A CIASCUNA RISPOSTA ESATTA SARÀ ATTRIBUITO UN PUNTO; A CIASCUNA RISPOSTA 
ERRATA O NON DATA NON SARÀ ATTRIBUITO ALCUN PUNTEGGIO.  
 
MATERIE DELLA PROVA SCRITTA:  
 Nozioni generali Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000). 
 Nozioni generali Protocollo informatico e Archivio (DPR n.445/2000 – D.Lgs. 82/2005 - DPR 

428/1998 - DPCM 31/10/2000). 
 Nozioni generali procedimento amministrativo, privacy, trasparenza, accesso e documentazione 

amministrativa (L. n.241/1990 - D.Lgs. n.33/2013 - D.Lgs. n.196/2003 - Regolamento UE 
679/2016);  

 
PROVA ORALE E PRATICA: consisterà in un COLLOQUIO INDIVIDUALE durante il quale 
verranno approfonditi i test inerenti la prova scritta.  
 
Nell’ambito della medesima prova orale sarà altresì accertata la conoscenza di una lingua 
straniera indicata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, attraverso la lettura e/o 
la traduzione di testi sintetici di complessità semplice.  
 
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse, da realizzarsi mediante una verifica applicativa consistente nella 
redazione di un breve testo in formato word, nel salvataggio del medesimo file e trasmissione dello 
stesso all’indirizzo e-mail di un ufficio comunale indicato dalla Commissione esaminatrice. 
 
LA PROVA ORALE/PRATICA SI INTENDE SUPERATA SE I CANDIDATI OTTENGONO UNA 
VOTAZIONE NON INFERIORE A 21/30. 
 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE DISPONE PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI DI 60 
PUNTI COMPLESSIVI COSÌ RIPARTITI: 

 PROVA SCRITTA MASSIMO 30 PUNTI. 

 PROVA ORALE MASSIMO 30 PUNTI.  
 
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione della prova 
scritta al voto riportato nella prova orale/pratica.  
 



Le prove d'esame vengono espletate nel rispetto dell’art.20 della Legge 5/2/1992 n.104 e dell'art.16, 
comma 1, della Legge n.68 del 12.03.1999 (Leggi quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
diritti delle persone disabili) pur nella salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non 
riconoscibilità degli elaborati.  
 
Vengono altresì garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come 
previsto dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198 e dall’art.57 del D.Lgs. 30.3.2001, n.165 e smi. 
 
Le prove d'esame si svolgeranno nel rispetto delle Misure di prevenzione del contagio Covid-19, 
rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente entro 15 giorni dalla prova scritta. 
Laddove necessario, in relazione all’andamento dell’emergenza sanitaria, le prove scritte e quelle 
orali-pratiche potranno essere svolte, rispettivamente, con strumenti informatici/digitali ed in 
videoconferenza (art.249 DL 34/2020 come modificato dall’art.25 DL 104/2020). 
 
 

TESTI CONSULTABILI DURANTE LE PROVE D’ESAME 

Durante lo svolgimento delle prove non potranno essere consultati testi, manuali, dizionari e 
quant’altro possa essere considerato di supporto allo svolgimento della prova. E’ altresì vietato l’uso 
di telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche e/o informatiche portatili. 
 
 

AVVISO PER LA DETERMINAZIONE DEL DIARIO E DELLA SEDE DELLE PROVE D’ESAME 

Gli elenchi dei candidati ammessi, degli esclusi e di coloro che sono tenuti a regolarizzare la domanda 
e/o la documentazione, i calendari delle prove d'esame, gli esiti delle prove ed ogni altra 
comunicazione inerente il concorso in argomento saranno resi pubblici esclusivamente mediante 
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell'Ente al link:   
http://www.comune.bonatesopra.bg.it/comune/amministrazione trasparente/bandi di concorso 
Tali pubblicazioni sostituiscono ad ogni effetto le notificazioni ai concorrenti. 
 
L'Amministrazione, per motivi di celerità, ammetterà con riserva tutti i candidati che abbiano 
presentato domanda in possesso dei requisiti di forma previsti dal presente bando.  
Si procederà poi a verificare le dichiarazioni rese ed i requisiti posseduti per i candidati utilmente 
collocati in graduatoria.  
 
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi, la data, il luogo e l’ora in cui gli ammessi dovranno 
presentarsi per l’espletamento della prova scritta sarà pubblicato entro 15 giorni dalla data 
di scadenza di presentazione delle domande. 
 
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta sarà pubblicato entro dieci giorni 
dall’effettuazione della prova scritta, unitamente alla data, luogo ed ora in cui i candidati idonei 
dovranno presentarsi per l’espletamento della prova orale. 
 
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora ivi precisati. 
I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d’esame saranno considerati 
rinunciatari al concorso, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza 
maggiore; nei confronti degli stessi non saranno effettuate comunicazioni di esclusione. 
 
 

ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI IDONEI 

Ultimata la procedura concorsuale con l’attribuzione del punteggio alle prove d’esame sostenute dai 
candidati, la Commissione Esaminatrice provvederà alla formazione della Graduatoria di merito. 
I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire all'Amministrazione 
Comunale, se non già prodotti all’atto della domanda, entro il termine perentorio di quindici giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova, i documenti, in carta 
semplice, attestanti il possesso dei titoli di riserva, precedenza o preferenza a parità di valutazione, 

http://www.comune.bonatesopra.bg.it/comune/amministrazione%20trasparente/bandi%20di


già obbligatoriamente indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
L’Amministrazione procederà al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dal 
concorrente vincitore ed all’acquisizione d’ufficio di tutti i documenti in possesso di altre pubbliche 
amministrazioni. 
Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla Graduatoria. 
Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia e nei casi più gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, fermo 
restando la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 
 
 

GRADUATORIA, SUA VALIDITÀ E TERMINE PER EVENTUALI IMPUGNATIVE 

La Graduatoria verrà redatta dalla Commissione Esaminatrice. In caso di due o più concorrenti 
collocati ex-aequo, si deve tener conto, ai fini della posizione definitiva di ciascuno, delle preferenze 
di legge di cui all’art.5 del D.P.R. 09.05.1994, n.487 e smi. 
Qualora persistesse la condizione di parità, sarà preferito il più giovane di età. 
 
La Graduatoria di merito sarà approvata, contestualmente a tutti gli atti delle operazioni concorsuali, 
con determinazione del Responsabile gestionale competente e verrà pubblicata all'Albo Pretorio on 
line sul sito internet del Comune Sezione “Amministrazione trasparente” al link: 
http://www.comune.bonatesopra.bg.it/comune/amministrazione trasparente/bandi di concorso. 
 
Ai sensi dell’art.91 del D.Lgs. n.267/2000, fatte salve eventuali modifiche di legge, la graduatoria 
concorsuale rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale 
copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione 
per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. 
 
La medesima graduatoria potrà essere utilizzata anche per la costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo determinato. 
 
 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

L’Amministrazione, prima di procedere all'assunzione programmata con decorrenza 01/01/2021, 
inviterà gli interessati utilmente collocati in graduatoria ad accettare il posto e a presentare la 
documentazione di legge prevista nonché a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere 
altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità di cui all’art.1, comma 60, della Legge 03/12/1996, n.662 e dell’art.53 del D.Lgs. 
30/03/2001, n.165.  
Prima dell’assunzione in servizio il candidato vincitore sarà sottoposto a visita medica da parte del 
Medico competente dell’Ente. Di poi, sarà invitato ad assumere servizio, previa sottoscrizione del 
contratto di lavoro, in via provvisoria sotto riserva di un periodo di prova della durata di 6 (sei) mesi. 
Il periodo di prova per il dipendente confermato in ruolo è considerato a tutti gli effetti come servizio 
di ruolo. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in 
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva dello stesso. Decorso il 
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato 
in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 
Il vincitore che, dopo aver conseguito la richiesta di assunzione, non assuma servizio senza 
giustificato motivo entro il termine stabilito dall’Amministrazione o non presenti la documentazione 
prevista entro i termini, decade dall'assunzione. Il rinunciatario al posto sarà depennato dalla 
Graduatoria di merito. In caso di altri candidati idonei si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
 
Il rapporto di lavoro che verrà ad instaurarsi rimarrà regolato sotto il profilo normativo, oltreché dalle 
disposizioni di legge, dalle vigenti norme contrattuali, da quelle che potranno essere emanate in 
futuro e dalle norme regolamentari del Comune di Bonate Sopra. 
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L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione 
comporta, comunque, in qualunque momento la risoluzione del rapporto di lavoro.  
 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMAZIONE DI CUI AL D.LGS N.196/2003 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del RE 2016/679 (GDPR), tutti i dati personali forniti dai concorrenti 
in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine dal Comune di Bonate Sopra 
saranno finalizzati unicamente all’espletamento delle attività concorsuali, con l’utilizzo di procedure 
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso 
di eventuale comunicazione a terzi. 
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata 
indicazione può precludere tale valutazione. 
Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché 
di opporsi al loro trattamento per legittimi motivi legittimi debitamente circostanziati. 
Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver ricevuto la 
presente informativa autorizzando nel contempo il Comune di Bonate Sopra al trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui al presente procedimento, e per l’eventuale successiva assunzione e 
gestione del rapporto di lavoro.  
Con la presentazione della domanda i candidati autorizzano l’Amministrazione procedente ad 
includere i propri dati personali nei documenti da pubblicare sull’albo pretorio on line e sul sito 
internet istituzionale, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando si intendono qui riportate ed accettate dai concorrenti 
tutte le disposizioni normative e contrattuali disciplinanti l’accesso al pubblico impiego nonché quelle 
regolamentari del Comune di Bonate Sopra, emanate ed emanande. 
 
L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare il concorso di cui al 
presente bando, come di non procedere ad assunzioni dopo l’approvazione della graduatoria e per 
tutto il tempo di vigenza, qualora se ne rilevasse la necessità in ragione del mutato assetto normativo 
e/o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
 
Il bando in versione integrale e fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune 
di Bonate Sopra al seguente indirizzo: 
http://www.comune.bonatesopra.bg.it/comune/amministrazione trasparente/bandi di concorso 
 
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Mades Malerba Responsabile dell’Area II Amministrativa  
tel. 0354996115   e-Mail: segreteria@comune.bonatesopra.bg.it 
 
 
Bonate Sopra,  01/10/2020  
 

 
   IL RESPONSABILE DELL’AREA I – AFFARI GENERALI 

  F.to dott.ssa Giovanna Moscato 
 
 
Allegato: modello domanda di partecipazione 
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COMUNE DI BONATE SOPRA 
 PROVINCIA DI BERGAMO 

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 5 – 24040 BONATE SOPRA 
P.I. 00246860167 – C.F. 82000950160 

_____________________________________________________________________  

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B1, RISERVATO ALLE 

CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART.1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N.68 ED ALLE 

ALTRE CATEGORIE DI RISERVATARI AD ESSO COLLEGATE E/O EQUIPARATE 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________________________ il __________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Residente in ______________________________ via __________________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 

Numero di cellulare od altro recapito telefonico_________________________________________ 

Presa visione del Bando di Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 

Esecutore amministrativo Cat. giuridica B1, con contratto a tempo part time (21 ore) ed 

indeterminato, esclusivamente riservato alle categorie protette di cui all’art.1 della Legge 12/03/1999 

n.68 ed alle altre categorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate per Legge (orfani e coniugi 

superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio, ovvero in 

conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti 

riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, 

il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge 26/12/1981 n.763, nonché delle categorie previste 

dalla Legge 23/11/1998 n.407 vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro congiunti, 

integrata da quanto previsto dalla Legge 244/2007, orfani o congiunti di coloro che sono morti per 

fatti di lavoro). 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico in oggetto. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e smi, consapevole delle 

sanzioni penali e delle conseguenze in caso di false dichiarazioni,  

DICHIARA 

(art.46 DPR 445/2000 e smi) 

il possesso dei seguenti requisiti posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione alla presente procedura e mantenuti fino all’eventuale 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, (barrare con una x e compilare la parti da 

dichiarare):  

 di essere in possesso di una condizione di disabilità ex art.68/99 e/o equiparate, come da copia 
certificazione medica qui allegata; 



 
 

 di essere cittadino italiano; 
 di essere cittadino di altro Stato dell’Unione Europea __________________________________; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________; 

ovvero 

 di non essere iscritto oppure essere stato cancellato dalle liste elettorali del Comune di 
__________________ per le seguenti motivazioni ___________________________________; 

 di non aver riportato condanne penali, anche non definitive, e di non avere procedimenti penali in 
corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione;  

ovvero 

 di aver riportato le seguenti condanne penali/di avere in corso i seguenti procedimenti penali 
____________________________________________________________________________; 

 non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti 
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

 di avere riportato le seguenti sanzioni disciplinari in precedenti impieghi presso una Pubblica 
Amministrazione ______________________________________________________________; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva (per gli aspiranti di sesso maschile nati 
entro il 31/12/1985); 

 di essere in possesso del titolo di studio di ____________________________ conseguito presso 

____________________________________________ nell’anno _________; 

 di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle mansioni del profilo professionale al quale si 

riferisce la selezione, compatibilmente con la propria disabilità; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la 

costituzione del rapporto di lavoro; 

 di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel Bando e nelle vigenti norme 

regolamentari concernenti la disciplina delle procedure di assunzione; 

 di avere prestato i seguenti servizi di ruolo presso Pubbliche Amministrazioni/di aver risolto i 

rapporti medesimi per le seguenti motivazioni 

___________________________________________________________________________; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di altri Stati dell’Unione 

Europea); 

 di richiedere, ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera, che il colloquio 

avvenga in lingua ____________________. 

DICHIARA ALRESI’ 

 Di essere a conoscenza che il Comune procederà a idonei controlli sulla veridicità di quanto 
dichiarato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e smi. 



 
 

 Di essere consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni 
penali previste (art.76 del DPR 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti (art.75 del DPR 445/2000). 

 

__I__ sottoscritt__ si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la presente 

domanda riconoscendo che il Comune di Bonate Sopra non ha alcuna responsabilità per variazioni 

non comunicate o per irreperibilità.  

Alla presente allega (barrare con una x gli allegati trasmessi): 
 eventuale curriculum indicante le esperienze formative e professionali del candidato. 
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 ricevuta del versamento Tassa di concorso pari ad € 10,00. 
 consenso al trattamento dei dati personali. 
 copia della certificazione denominata “Verbale di accertamento della condizione di disabilità o 

relazione conclusiva sulla diagnosi funzionale della persona disabile” necessaria per 
l’iscrizione negli elenchi previsti dalla Legge 68/99, rilasciata dalla competente commissione 
sanitaria istituita nell’azienda sanitaria competente per territorio, prodotta dal candidato in 
semplice copia correlata da dichiarazione di conformità all’originale, di cui agli artt.19 e 47 del 
DPR 445/2000, e sottoscritta dal candidato con allegata copia del documento d’identità. Si 
precisa, al riguardo, che i candidati, trattandosi di certificazione sanitaria, non potranno 
documentare, ai sensi del combinato disposto degli artt.46 e 49 del DPR 445/2000, il possesso 
della certificazione di disabilità tramite autocertificazione.  

 copia della certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi in 
modo esplicito gli eventuali ausili, nonché gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per 
l’espletamento delle prove concorsuali in relazione alla disabilità posseduta, al fine di 
consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire 
una regolare partecipazione alla selezione (solo nel caso il candidato abbia richiesto ausili e 
tempi aggiuntivi). 

 dichiarazione attestante l’eventuale possesso dei titoli che conferiscono la preferenza a parità di 
punteggio ai sensi della normativa vigente, con specificazione dei titoli stessi (art.5 DPR 487/94 
e smi). 

 Altro ______________________________________________________________________ 

 

 

_________________ lì _______________ 

 

          Firma 

        _________________________________ 

 



 
 

COMUNE DI BONATE SOPRA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 5 – 24040 BONATE SOPRA 
P.I. 00246860167 – C.F. 82000950160 

_____________________________________________________________________  
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B1 RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI 

ALL’ART.1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N.68 ED ALLE ALTRE CATEGORIE DI RISERVATARI AD ESSO 

COLLEGATE E/O EQUIPARATE 

 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal 
D.Lgs. 101/2018 

Questa Amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue 
svariati trattamenti di dati personali. 
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la 
responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art.2 quatordecies del Codice della 
Privacy italiano, come integrato dal D.Lgs. 101/2018. 
Questa Amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli 
interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei 
loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 

Luigi Mangili Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG) 
Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 331 430 6559 

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, 
mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i 
casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento. La raccolta di questi dati 
personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati 
personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 
a mente dell’art.2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.Lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al 
conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. I dati raccolti non 
possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, 
o aziende nominate quali responsabili esterni ai sensi dell’art.28 e seguenti del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati (RGDP UE-2016/679), salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso 
documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione 
obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, 
l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di 
controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di 
dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati 
relativi a condanne penali e reati (art.9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta 
osservanza delle norme di riferimento. A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa 
Amministrazione è possibile che avvenga la raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno 
servire all’identificazione dei cittadini, senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per 
mezzo dell’utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

_______________________________________________________________________________ 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________ il _____________________ 

dopo aver letto la su estesa informativa: 

 dà il consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di identità. 
 nega il consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dagli archivi del Comune 

di Bonate Sopra. 

Data __________________ 

Firma (leggibile) 

___________________________ 
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