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AVVISO AI CANDIDATI.
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER N. 6 POSTI DI AGENTE DI P.M. CAT. C – A
TEMPO INDETERMINATOE E A TEMPO PARZIALE AL 50%, CON RISERVA DI N. 2 POSTI AI
VOLONTARI DELLE FF.AA., AI SENSI DELL’ART. 1014 DEL D.LGS. 15/03/2010, N. 66
Il Presidente della Commissione di concorso
Comunica quanto segue:






Dato atto che la graduatoria pubblicata si deve riferire solo ai vincitori e non anche agli altri candidati
e non deve contenere i dati personali e i dati delle prove dei candidati, tenuto conto che, in caso
contrario, si determinerebbe la diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi,
in violazione dell’art. 2-ter, commi 1 e 3 (e del previgente art. 19, comma 3, del Codice), nonché dei
principi di base del trattamento contenuti negli artt. 5, par. 1, lett. a e c; 6, par. 1, lett. c ed e, par. 2 e
par. 3, lett. b, del RGPD (cfr. anche la disposizione contenuta nell’art. 15, comma 6-bis, del d.P.R.
9/5/1994, n. 487),
Dato atto che resta ferma l'impossibilità di far conoscere ai candidati i dati e le informazioni relative
allo svolgimento del concorso attraverso la pubblicazione dei verbali, al fine di agevolare le modalità
di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore (per
finalità diverse dalla trasparenza), nel rispetto dei principi di «limitazione della finalità» e di
«minimizzazione dei dati» (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD) e, in conformità con le Linee guida del
Garante in materia di trasparenza; pertanto, le stesse possono altresì essere messe a disposizione
degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali consentendo la consultazione
degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva
mediante l´attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (es. username o password, numero
di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall´ente agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo
di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi)» (parte seconda, par. 3.b),
Dato atto che la pubblicazione sul sito del Comune di Oristano, all’indirizzo
https://trasparenza.comune.oristano.it/L190/?idSezione=469&id=&sort=&activePage=&search=
,
consisterà in un avviso ai candidati, che per la consultazione dei dati provvisori del concorso dovranno
preliminarmente richiedere all’indirizzo di posta certificata istituzionale@pec.comune.oristano.it
all’attenzione del Presidente della Commissione Giudicatrice, le indicazioni/credenziali di accesso alla
pagina riservata; la Commissione Giudicatrice, provvederà senza ritardo a rispondere con stessa
modalità al candidato, trasmettendo quanto richiesto.

Segnala che, alla pubblicazione della graduatoria concorsuale risulta applicabile la disciplina contenuta
nell’art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9/5/1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi), che dispone che siano pubblicate nell’albo pretorio del relativo Ente le
sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso presso gli enti locali territoriali e non anche, i dati personali
riferiti ai candidati.
La graduatoria pubblicata, pertanto, si riferirà solo ai vincitori e non anche agli altri candidati, non contenendo
i dati personali e i dati delle prove dei candidati, poiché in caso contrario, si determinerebbe la diffusione di

dati personali in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione dell’art. 2-ter, commi 1 e 3 (e del
previgente art. 19, comma 3, del Codice), nonché dei principi di base del trattamento contenuti negli artt. 5,
par. 1, lett. a e c; 6, par. 1, lett. c ed e, par. 2 e par. 3, lett. b, del RGPD (cfr. anche la disposizione contenuta
nell’art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9/5/1994, n. 487). L'illecito trattamento in sede di pubblicazione e o/o
estrazione dati della graduatoria, laddove vi sia una segnalazione all'Autorità Garante, darà luogo ad una
sanzione pecuniaria amministrativa che può essere quantificata in diverse migliaia di euro.
firmato
Il Presidente della Commissione
Dottor Luigi Mele
Oristano 6 ottobre 2020

