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CITTA’ DI GUARDIAGRELE 
Provincia di Chieti 

 



 
BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER SOLI TITOLI, PER 
L’INDIVIDUAZIONE  DEL PERSONALE  DA DESTINARE 
ALL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. 

 
 

   IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 
 

Viste le delibere di Giunta comunale n.74 del 2 luglio 2015,  n. 78  del 7 luglio 2015 e 91 del 
16 luglio 2015; 
In esecuzione della determinazione dirigenziale nr. 120  del  9 febbraio 2019;   
 

 
 

RENDE NOTO 
 
che l’Amministrazione comunale di Guardiagrele (CH) intende procedere alla selezione 
interna per titoli per individuare il sottoelencato personale amministrativo da destinare 
all’ufficio del Giudice di Pace: 
 

n. 
posti 

Categoria 
giudiziaria 

Profilo 
giudiziario  

Categoria di 
appartenenza 

Profilo da 
possedere 

 
 
1 

 
 

B3 

 
 

Cancelliere 

 

C 

 

 
Istruttori 
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Art. 1 – Requisiti per l’ammissione 
 
Alla procedura selettiva per n. 1 posto di CANCELLIERE B3 (profilo e categoria 

giudiziaria)  possono partecipare tutti i  dipendenti dell’ente in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
• essere dipendente del Comune di Guardiagrele; 
• appartenere alla categoria C; 
• essere in possesso del  diploma di scuola secondaria; 
• essere in possesso delle qualità morali di condotta irreprensibili art. 35, comma 6 del 

D.lgs 165/2001 e all'articolo 26  della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

• non trovarsi in condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 del d.lgs 165/2001. 
 

 
 

Art. 2 – Domanda di partecipazione e termine di presentazione 
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva va redatta in carta semplice, 
utilizzando il modulo allegato al presente avviso o comunque un facsimile dello stesso 
compilato nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n.445/2000. 
  
Nella domanda il candidato deve dichiarare:  
1) cognome e nome;  
2) luogo e data di nascita;  
3) codice fiscale, residenza ed un indirizzo e-mail al quale trasmettere le comunicazioni  
relative alla procedura;  
4) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione della votazione riportata;  
5) la categoria e il profilo di inquadramento, con l’indicazione della posizione economica 
acquisita, della data di assunzione a tempo indeterminato e dell’ufficio presso il quale 
presta servizio;  
6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che 
escludono dalla nomina degli impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 
8) l’assenza di procedimenti disciplinari pendenti o conclusi nell’ultimo biennio;  
9) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del 
presente avviso;  
10) il possesso delle qualità morali di condotta irreprensibili art. 35, comma 6 del D.lgs 
165/2001 e all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
11) di non trovarsi in condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 del d.lgs 165/2001; 
12) di autorizzare il Comune al trattamento dei dati di cui al successivo  ai sensi del 
Regolamento ;   
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Alla domanda di partecipazione, se non sottoscritta in presenza del dipendente addetto 
al servizio personale, dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità nonché, obbligatoriamente, il proprio curriculum 
professionale debitamente sottoscritto.  

 
A pena di nullità, la domanda di partecipazione, sottoscritta dal candidato,  dovrà 
pervenire al Comune di Guardiagrele (CH) entro le ore 14.00 del giorno 15 febbraio 2019.  
 
La domanda può essere presentata in una delle seguenti modalità: 
a) consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Guardiagrele; 
b) a mezzo pec all’indirizzo: comune.guardiagrele@pec.it; 
c) a mezzo indirizzo di posta elettronica protocollo@guardiagrele.gov.it  
per le trasmissioni per via telematica si precisa che, nel rispetto dell’art. 65 del D.Lgs n. 
82/2005, l’istanza di partecipazione alla selezione sarà valida: 
1. se sottoscritta mediante la firma digitale  il cui certificato è rilasciato da un certificatore 

accreditato; 
2. ovvero, quando il candidato è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta 

d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi; 
3. ovvero, se inviata dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica 

certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa 
identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in 
un suo allegato; 

4. ovvero, qualora sia trasmessa, anche tramite posta elettronica ordinaria la scansione 
dell’originale modulo di domanda, sottoscritto dal candidato con firma autografa, 
unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di riconoscimento; 

5. nella fattispecie di cui ai punti 1., 2. e 4 l’istanza di partecipazione può essere 
trasmessa mediante qualsiasi tipologia di posta elettronica (ordinaria e certificata)  

Resta esclusa qualsiasi altra forma di presentazione.  
 
Per la data e l’orario di ricezione delle domande: 

a) se consegnate a mano, risulterà dalla protocollazione dell’atto; 
b) se inviate dalla propria casella di posta elettronica certificata a quella del Comune, 

farà fede la data e l’ora del provider ricevente; 
c) se trasmesse mediante posta elettronica ordinaria, farà fede la data e l’orario di 

ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica del Comune di Guardiagrele; 
  
Le domande non sottoscritte, spedite oltre il termine predetto o non corredate dalla 
documentazione richiesta,  non saranno prese in considerazione.  

 
 

Art. 3 – Criteri per la valutazione dei titoli 
 

Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno 
preliminarmente esaminate dal Servizio Personale ai fini dell’accertamento dei requisiti di 
ammissione di cui al precedente art. 1. 
La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Conferenza dei Servizi applicando, per la 
valutazione degli stessi, i criteri fissati dagli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento dei 

mailto:comune.guardiagrele@pec.it
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4 

 

Concorsi approvato con delibera  G.C. n. 88 del 18 febbraio 2003, modificata ed integrata 
con delibere G.C. n. 292 del 29 novembre 2005, n.101 del 28 luglio 2011 e n.107 del 17 
giugno 2014. 
Qualora il numero delle domande pervenute fosse pari a quello dei posti necessari, le 
domande saranno  accolte in presenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), 
previa verifica della conferenza dei servizi che valuterà la compatibilità, caso per caso, 
della mobilità del singolo dipendente con l’organizzazione degli uffici e del lavoro; 
Qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore rispetto ai posti da coprire, le 
stesse saranno esaminate in conferenza dei servizi, la quale formerà una graduatoria 
applicando i criteri già richiamati nella precedente lettera c), riservando, anche in questo 
caso alla conferenza la valutazione della compatibilità della mobilità di ogni singolo 
dipendente con l’ organizzazione degli uffici e del lavoro; 
Qualora non dovessero pervenire domande, sarà la Conferenza dei Servizi a proporre alla 
Giunta Comunale il nominativo dei dipendenti da assegnare all’Ufficio del Giudice di 
Pace. 
La graduatoria sarà approvata, sulla scorta del verbale della Conferenza dei Servizi,  con 
determinazione del Settore I – Servizio Personale che provvederà a far notificare l’atto a 
tutti i candidati; 
La graduatoria verrà utilizzata per coprire eventuali incrementi della dotazione organica 
del Giudice di pace, che si rendessero necessari. 
 

 

Art. 4 – Assegnazione e modalità d’inquadramento 
 
L’assegnazione del personale all’ufficio del giudice di pace avverrà attraverso un atto 
formale di assegnazione nel quale sarà specificato: 
1. che il rapporto di lavoro del personale amministrativo permane con l’ente locale e non 
vi sarà alcuna possibilità di stabilizzazione e/o assunzione nei relativi ruoli; 
2. il potere direttivo e disciplinare, in considerazione della dipendenza funzionale di cui 
all’art. 15 della legge 21.11.1991, n. 374, è attribuito al giudice di pace coordinatore o suo 
facente funzioni; 
3. su segnalazione del presidente del tribunale competente per territorio, può essere 
disposta la revoca dell’assegnazione qualora vengano meno i requisiti di idoneità sopra 
specificati o emergano situazioni di incompatibilità; 
4. all’atto della formale immissione nelle funzioni presso l’ufficio del giudice di pace, il 
dipendente si impegnerà ad osservare le direttive impartite dal capo ufficio per 
l’organizzazione e l’esecuzione del lavoro con particolare riguardo alla riservatezza degli 
atti e dei documenti trattati e formati al rispetto della privacy delle persone coinvolte. 
 
 
 

Art.5 – Trattamento dei dati personali 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla 
procedura selettiva e con il curriculum vitae saranno trattati esclusivamente per le finalità 
di gestione della presente procedura e dell'eventuale cessione del contratto di lavoro 
subordinato e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel 
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rispetto di quanto previsto dell’art 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 

2016/679,  Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta 
l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
 
Il comune di Guardiagrele si avvarrà, a tal fine di persone, fisiche e/o giuridiche, formalmente 

autorizzate ed istruite dal Titolare e che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato 

obbligo legale di riservatezza. Sarà garantita l’esattezza, la pertinenza e l’aggiornamento dei dati 

trattati. 

 

I dati potranno essere utilizzati per le seguenti finalità la cui base legale è individuabile 

nell’esecuzione di un contratto e nei conseguenti obblighi di legge:  
- valutazione dei titoli  
- inserimento dei dati nella graduatoria;  
- invia comunicazioni relativi alla candidatura all’indirizzo postale o all’indirizzo email forniti. 

 

Potranno altresì essere trattati per adempiere un ulteriore obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento o per il perseguimento del legittimo interesse medesimo o di terzi, a 

condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che 

richiedono la protezione dei dati personali. 

 

I dati Personali possono essere condivisi con: 

 

 Consulenti legali aziendali. In qualità di Responsabili esterni del Trattamento, per la risoluzione di 
eventuali problematiche giuridiche relative o connesse alla Sua posizione contrattuale
 Eventuali altri soggetti ai quali la vigente normativa legale e/o contrattuale prevede l’obbligo 

di comunicazione

 

I dati Personali non saranno trasferiti a Soggetti posti al di fuori dello Spazio Economico Europeo e 

saranno trattati per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi indicati nella presente 

informativa e fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947 

c.c.). Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei Dati Personali e ai criteri 

utilizzati per determinare tale periodo possono essere richieste mediante raccomandata a/r al 

Responsabile della Protezione dei Dati. 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è  

 

Nei limiti della Normativa Applicabile, in qualità di interessato, ogni candidato ha il diritto di 

chiedere al Responsabile della Protezione dei Dati Personali, in qualunque momento, l’accesso ai 

propri dati Personali e: 
 

 ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione della legge;

 ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;

 revocare il consenso al trattamento prestato per le finalità sopra indicate, senza pregiudicare 
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
 ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i 
dati che lo riguardano.

 

Ai sensi della Normativa Applicabile, in qualità di Soggetto Interessato, ha in ogni caso il diritto di 

proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) 

qualora ritenga che il trattamento dei propri dati Personali sia contrario alla normativa vigente. 
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Ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni si individua quale 

Responsabile del Procedimento la rag. Angelina Scioli 

 
Il presente Bando è pubblicato  all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di 
Guardiagrele: www.guardiagrele.gov.it tra le news e nella sezione: Amministrazione 
trasparente – Bandi di concorso – Bandi di concorso in corso. 
Per qualsiasi informazione o per richiedere copia del bando e degli allegati rivolgersi al 
Servizio Personale – Palazzo Municipale – Piazza San Francesco  n.12  Tel. 08718086222 – 
fax 08718086240 e-mail: personale@guardiagrele.gov.it 
 
 
Guardiagrele, lì  11 febbraio 2019  
  

   La Responsabile Settore I  
f.to dott. Antonino Amorosi 

                   
 
 
 

http://www.guardiagrele.gov.it/

