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AVVISO DI DISPONIBILITÀ ALL’ UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI 

PUBBLICI DI ALTRI ENTI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

RESPONSABILE DEL SETTORE UFFICI DI STAFF 

Visti: 

- l’art. 9, comma 1, L. 16 gennaio 2003 n. 3; 

- l’art. 3, comma 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350; 

- gli artt. 80 bis e 80 ter del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

In esecuzione della determinazione n. 495 del 27/09/2021 

RENDE NOTO CHE 

il Comune di Piossasco intende procedere, mediante l’utilizzo di graduatorie in corso di validità, approvate 

da altri Enti Pubblici del medesimo comparto Funzioni Locali, alla copertura, a tempo pieno e indeterminato 

in profilo professionale analogo o equivalente dei seguenti posti vacanti: 

 

- Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D;  

- Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D; 

- Istruttore Amministrativo, cat. C; 

- Istruttore Tecnico, cat. C. 

REQUISITI 

Possono presentare manifestazione di disponibilità a concedere l’utilizzo, previo accordo, di proprie 

graduatorie di merito relative ai profili professionali analoghi o equivalenti a quelli sopra riportati, gli Enti 

Pubblici:  

- appartenenti al Comparto Funzioni Locali; 

- aventi graduatorie concorsuali riferite all’assunzione a tempo pieno e indeterminato per la categoria 

e profilo professionale analogo o equivalente a quelli da ricoprire, in corso di validità. 
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MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La disponibilità all’utilizzo dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 8 ottobre 2021, decimo giorno dalla 

data di pubblicazione del presente avviso nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito 

web e nell’Albo pretorio on-line di questo Ente. 

La disponibilità dovrà essere inviata, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, mediante posta elettronica 

certificata (PEC), dall’indirizzo PEC istituzionale dell’Ente, all’indirizzo PEC del Comune di Piossasco: 

comune.piossasco@legalmail.it; 

CRITERI PER L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE 

Nel caso in cui più Enti, nei termini sopra indicati, abbiano manifestato la disponibilità a concedere al 

Comune di Piossasco l’utilizzo delle proprie graduatorie si procederà alla scelta utilizzando i seguenti 

criteri: 

 

Criterio territoriale in base alla vicinanza geografica dell’Ente: 

 

1. graduatorie di Ente pubblico appartenente alla Città Metropolitana di Torino; 

2. graduatorie di Ente pubblico appartenente alle province confinanti con la Città Metropolitana di 

Torino; 

3. graduatorie di Ente pubblico appartenente alle altre Province della Regione Piemonte; 

4. graduatorie di Ente pubblico appartenente alle Regioni confinanti con la Regione Piemonte; 

5. graduatorie di Ente pubblico appartenente alle altre Regioni d’Italia. 

 

Criterio cronologico: 

 

Nel caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso ambito territoriale, verrà utilizzata la 

graduatoria approvata in data più recente.  

L’elenco delle disponibilità all’utilizzo, approvato secondo i criteri di cui sopra, verrà pubblicato sul sito 

internet del Comune all’indirizzo: www.comune.piossasco.to.it nella sezione “Amministrazione 

trasparente” – “Bandi di concorso”. 

PROCEDIMENTO 

Individuata la graduatoria si procederà, previo accordo con l’Ente detentore, al suo utilizzo, mediante 

scorrimento dei soggetti idonei, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di cinque giorni per 

confermare la propria disponibilità all’assunzione nei ruoli del Comune di Piossasco. 

Qualora nel termine stabilito non pervenga la disponibilità di alcuna Amministrazione pubblica 

l’Amministrazione Comunale potrà stipulare direttamente accordi diretti con Enti disponibili e individuati 

sulla base delle informazioni reperite nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali. 

 

http://www.comune.piossasco.to.it/
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INFORMAZIONI GENERALI 

La presente procedura non costituisce alcun titolo e diritto per gli idonei inseriti nelle graduatorie degli Enti 

che hanno manifestato la disponibilità all’utilizzo delle proprie graduatorie da parte del Comune di 

Piossasco e non vincola l’Amministrazione comunale a procedere all’assunzione. In ogni caso è facoltà del 

Comune di Piossasco, ove nuove circostanze lo consigliassero, di non dar seguito alla procedura. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso 

a suo insindacabile giudizio. 

Tutti i dati forniti sui candidati in graduatoria saranno utilizzati dal Servizio Organizzazione e Gestione 

Risorse Umane ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 

procedura e, anche successivamente all’eventuale istaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti 

la gestione del rapporto, anche mediante trattamento informatico. 

 

Il presente avviso verrà comunicato ai Comuni della Città Metropolitana di Torino. 

 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Ilaria Gavaini – Segretario Generale – Responsabile Settore 

Uffici di Staff. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi all'Ufficio Organizzazione e Gestione Risorse Umane 

del Comune (P.zza Tenente Nicola, 4 – Piossasco – 011/9027206 – 256 - 205) o via e mail: 

personale@comune.piossasco.to.it. 

 

Piossasco, 27/09/2021 

                                                                                                              Per IL SEGRETARIO GENERALE 

RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                               UFFICI DI STAFF 

                                                                                                               Simona D’ABBRONZO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del 
D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

mailto:personale@comune.piossasco.to.it
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 

N. 679 DEL 27.04.2016 (GDPR) 

 

La Città di Piossasco, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa coloro che si candidano per la copertura di posti vacanti 

presso l’Amministrazione Comunale (“Interessati”), riguardo al trattamento dei dati personali e alle relative garanzie riconosciute dalla legge. 

Il trattamento sarà improntato ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, ovvero secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, 

integrità, riservatezza e minimizzazione dei dati; nonché secondo i principi di limitazione delle finalità del trattamento e di limitazione della 

conservazione. 

 

Dati di contatto 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Città di Piossasco, nella persona del Sindaco pro-tempore, p.za Tenente Nicola n. 4, 10045, Piossasco 

(TO) tel. 011/9027236 pec: comune.piossasco@legalmail.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente 

indirizzo: privacy@comune.piossasco.to.it  

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali saranno trattati con la sola finalità di selezionare personale idoneo alla copertura dei posti vacanti tramite le procedure di 

reclutamento previste dalla legge e dai regolamenti comunali, conformemente ai principi stabiliti dall’art. 35, comma 3, D.lgs. n. 165/2001. 

Il trattamento avverrà pertanto sulla base dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere 

nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui la Città di Piossasco è soggetta. In nessun caso, tali dati saranno oggetto di alcun processo 

decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

 

Tipologie di dati trattati 

Per la finalità sopra esposta, i candidati devono essere in possesso dei requisiti stabiliti con legge o regolamento e pertanto i dati trattati potranno 

essere: 

- dati personali di tipo comune: ad esempio dati identificativi, anagrafici, di contatto, titoli di studio e specializzazioni, esperienze professionali 

e di lavoro, l’appartenenza a categorie cd. riservatarie ai sensi della normativa vigente, eventuali situazioni di incompatibilità, punteggi e 

graduatorie, preferenze espresse nella domanda di adesione e ogni altro dato personale richiesto dal bando in ottemperanza ai requisiti stabiliti 

con legge o regolamento; 

- dati particolari, ovvero i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale o etnica o relativi alla salute e ogni altro dato particolare richiesto 

dal bando in ottemperanza ai requisiti stabiliti con legge o regolamento; 

- dati relativi a condanne penali e reati. 

 

Fonte dei dati 

I dati oggetto di trattamento sono ottenuti direttamente dall’Interessato oppure acquisiti da altri enti ad esempio in caso di gestione in forma 

associata di selezioni oppure per l’utilizzo di graduatorie formate da altri enti per profili omologhi. È possibile l’esecuzione di interrogazioni 

mailto:comune.piossasco@legalmail.it
mailto:privacy@comune.piossasco.to.it
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e incroci con altre banche dati a cui l’Amministrazione ha accesso, per raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi, finalizzate 

all’accertamento d’ufficio di uno stato, qualità o fatto ovvero al controllo a campione o massivo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 

della normativa vigente. Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati avviene osservando misure organizzative e tecniche appropriate per 

proteggere i dati personali dai rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione e accesso non autorizzati. 

 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alle 

procedure di selezione per la copertura dei posti vacanti presso l’Amministrazione Comunale di Piossasco. 

 

Destinatari dei dati 

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli nello 

svolgimento delle selezioni, tra questi la Commissione Esaminatrice nonché esperti ed aziende specializzate per lo svolgimento delle prove. I 

dati potranno essere comunicati anche ai soggetti che hanno titolo all’esercizio del diritto di accesso, nel rispetto della relativa disciplina. I dati 

saranno oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione, esclusivamente per l’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione 

dei dati imposti dalla normativa vigente. 

 

Trasferimento dei dati all’estero 

I dati forniti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 

 

Periodo di conservazione 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati 

raccolti inclusa l’eventuale necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti del Titolare e in ogni caso per il tempo previsto dalle norme 

di legge o regolamento applicabili alla Città. 

 

Diritti dell’interessato 

Gli articoli 15 e seguenti del GDPR, conferiscono all’interessato, inteso come persona cui si riferiscono i dati, il diritto di ottenere dal Titolare 

la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenerne l’accesso e la rettifica, se 

inesatti o incompleti. Ad esclusione delle ipotesi in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo di legge o per l’esercizio 

di un compito svolto nel pubblico interesse o nell’esercizio di un pubblico potere, all’interessato è riconosciuto il diritto alla cancellazione dei 

propri dati personali, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di ottenere dal titolare la limitazione del trattamento e di opporsi al trattamento 

dei dati. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, i cui dati di contatto sono indicati sopra. 

Si informa infine che l’interessato ha la possibilità di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, 

Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma; email: garante@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it 

 

 

 

 

 

 

mailto:garante@gpdp.it

