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Prot. 
Fascicolo 2017 / 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER
UNA FIGURA DI  PEDAGOGISTA PRESSO I  COMUNI DI  FORLIMPOPOLI,  MELDOLA,
BERTINORO,  CASTROCARO  TERME  E  TERRA DEL  SOLE,  PREDAPPIO   E  SANTA
SOFIA  PER  LA  PROGETTAZIONE  –  SPERIMENTAZIONE  –  MONITORAGGIO  -
DOCUMENTAZIONE  DELLE  AZIONI  INNOVATIVE  PREVISTE  NELLA  CONVENZIONE
APPROVATA  DAL  COMUNE  DI  FORLIMPOPOLI  CON  DELIBERA DI  C.C.  N.  17  del
13/03/2017, DAL COMUNE DI BERTINORO CON DELIBERA DI C.C. N. 13 del 23/03/2017,
DAL  COMUNE  DI  MELDOLA  CON  DELIBERA  DI  C.C.  N.  16  DEL  30/03/2017,  DAL
COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE CON DELIBERA DI C.C. N. 23
del  31/03/2017,  DAL  COMUNE  DI  PREDAPPIO  CON  DELIBERA  DI  C.C.  N.  35  del
31/03/2017,  DALL'ASP  “SAN  VINCENZO  DE'  PAOLI”  CON  DELIBERA
DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 3 DEL 09/03/2017 

Si rende noto che il Comune di Forlimpopoli intende procedere al conferimento di un incarico
libero professionale per una figura di Pedagogista per la progettazione – sperimentazione –
monitoraggio - documentazione delle azioni innovative riguardanti i servizi educativi  per la
prima infanzia presso i  Comuni  di  Forlimpopoli,  Meldola,  Bertinoro,  Castrocaro Terme  e
Terra Del Sole, Predappio e Santa Sofia.

OGGETTO DELL'INCARICO
L'incaricato dovrà svolgere le attività di seguito dettagliate:

)a la  predisposizione di  strumenti  per la  redazione della programmazione educativa e
didattica, verifica e valutazione costante del suo svolgimento presso i servizi educativi;

)b la partecipazione alle riunioni  in ambito territoriale e distrettuale di programmazione,
valutazione  e  monitoraggio  dei  servizi  educativi  0-  3  anni,  di  programmazione  e
valutazione dei programmi formativi per gli operatori dei servizi  educativi 0- 3 anni, di
programmazione delle attività di raccordo dei servizi educativi 0 – 6 anni;

)c la  partecipazione nei  nidi  a  gestione diretta  alle  assemblee con i  genitori,  colloqui
individuali,  collettivi  per  inserimenti,  programmazioni,  osservazioni,  comitati  di
gestione, rapporti con l'A.U.S.L. per bambini con deficit o disagi, organizzazione spazi;

)d la verifiche nei nidi comunali affidati a soggetti esterni dei progetti pedagogici, del buon
andamento con riferimento a quanto previsto nei vari disciplinari o capitolati oltre che
dalla normativa e regolamentazione vigente;

)e la progettazione di azioni volte a favorire la partecipazione delle famiglie all’attività del
nido (iniziative, incontri con gli organismi di gestione);

)f il  supporto  e  consulenza  per  l’inserimento  dei  bambini  disabili  e  per  percorsi
individualizzati di lavoro per bambini con disagio;

)g la progettazione del piano di formazione, aggiornamento del personale e supporto per
la traduzione dei contenuti teorici sul piano operativo;
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)h la progettazione di iniziative per la continuità educativa nido/materna e in raccordo con
la rete dei servizi territoriali;

)i la  progettazione  e  coordinamento  del  progetto  sovracomunale  0/6  di  cui  alla  L.R.
26/2001 e alla L.R. 12/2003;

)j la  progettazione  e  coordinamento  del  progetto  sovracomunale  di  formazione  degli
operatori dei servizi per l’infanzia di cui alla L.R. 19/2016;

)k la selezione e l'individuazione dei formatori dei progetti formativi verso gli operatori dei
servizi per l'infanzia di cui al progetto 0/6 di cui alla L.R. 26/01 e alla L.R. 12/2003 e ai
progetti finanziati dai bandi di cui alla L.R. 19/2016;

)l il supporto alla creazione di una rete di servizi in una prospettiva di comunità educante;
)m il lavoro di rete con gli operatori dei Centri per le Famiglie;
)n la partecipazione al coordinamento pedagogico territoriale;
)o la  partecipazione  alla  Commissione  Tecnica  sovracomunale  per  l’istruttoria  delle

domande per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi per l’infanzia;
)p la  supervisione  e  partecipazione  alle  verifiche  sul  rispetto  dei  requisiti  per  il

funzionamento delle strutture per l’infanzia private autorizzate e/o convenzionate;
)q la partecipazione alla progettazione/ristrutturazione servizi per l’infanzia;
)r la partecipazione a progetti di ricerca/scambio a livello nazionale ed europeo (solo se

preventivamente autorizzati e nel caso finanziati dal Comune richiedente).
)s Il supporto  alla progettazione e alla verifica di interventi educativi per la fascia 6 – 15

anni da svolgersi nei centri educativi comunali ove attivati.
)t l'organizzazione  e  gestione  di  progetti  approvati  dal  Coordinamento  Pedagogico

Territoriale ove previsti

DURATA DELL'INCARICO
L’incarico ha decorrenza dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2022 con un impegno annuo di
circa  n.  1.680  (diconsi  milleseicentoottanta)  ore di  cui  circa  1.600  ore  annue  per  lo
svolgimento delle mansioni previste fra la lettera a) e la lettera r) da svolgere in tutti Comuni,
circa 30 ore annue relative alla mansione di cui alla lettera s) da svolgersi unicamente per i
centri educativi di  Bertinoro nel caso il suddetto Comune ne richieda l'attivazione. Le restanti
circa 50 ore annue di cui alla lettera t) saranno da effettuarsi solamente nel caso la Provincia
di Forlì – Cesena individui il Comune di Forlimpopoli come gestore degli appositi fondi che
finanziano i suddetti progetti.

CORRISPETTIVO – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
Per  l'attività  espletata  dall'incaricato  è  previsto  un  compenso  complessivo  massimo  per
ciascun anno di € 42.00,00 (al lordo dell'IRPEF e al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA),
equivalente ad un corrispettivo medio orario di  € 25,00 (al lordo dell'IRPEF e al netto degli
oneri previdenziali e dell'IVA). Il compenso sarà liquidato in tre rate previa verifica dell'effettivo
svolgimento delle attività previste dall'incarico; detti pagamenti compensano ogni competenza
annessa all’espletamento dell’incarico, comprese le spese di trasporto.

REQUISITI DI ACCESSO 
Alla selezione possono partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza  italiana  (o  di  uno  degli  stati  membri  dell’Unione  Europea  con  adeguata

conoscenza della lingua italiana DPCM 174/94);
- età non inferiore ai 18 anni;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in

materia, la costituzione del rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni, anche
negli Stati di appartenenza o provenienza;



- non  essere  stati  interdetti  da  pubblici  uffici  o  destituiti  o  dispensati  dall’impiego  da
precedenti rapporti di pubblico impiego per persistente insufficiente rendimento ovvero la
decadenza dell’impiego stesso;

- idoneità fisica all’impiego;
- possesso  del  titolo  di  studio:  laurea  specifica  ad  indirizzo  socio-pedagogico  o  socio-

psicologico
- esperienza professionale di almeno 2 anni con un incarico di minimo 800 ore per ciascun

anno  educativo  presso  Pubbliche  Amministrazioni  o  soggetti  gestori  privati  di  servizi
educativi  per l'Infanzia 0 – 3 anni e/o 0 – 6 anni con rapporto di  lavoro subordinato,
ovvero con incarico a progetto o incarico professionale nel ruolo di pedagogista di servizi
per la prima infanzia (0 - 3 anni e/o 0 – 6 anni) inerenti le tematiche del presente bando
(di cui al paragrafo “OGGETTO DELL'INCARICO”).

- possesso della patente di guida di tipo B o superiore.

Per i cittadini U.E. si precisa che il titolo di studio dovrà essere stato riconosciuto.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Si  precisa  che  il  possesso  dei  requisiti  verrà  accertato  nei  modi  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge e che, in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto
previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

CLAUSOLA D'INCOMPATIBILITA'
Essere  titolare  di  rapporto  di  lavoro,  in  qualsiasi  forma  contrattuale,  che  preveda  lo
svolgimento di  attività  di  coordinamento pedagogico  o gestionale,  di  attività  educative,  di
titolarità di servizi per l'infanzia,  presso imprese, cooperative, associazioni che operano in
uno o più dei Comuni di Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Castrocaro Terme e Terra del Sole,
Predappio e Santa Sofia onde evitare condizioni di evidente conflitto d'interesse nell'ambito
dell'attività  da svolgere.  Detta  condizione non si  applica se il  suddetto  rapporto  di  lavoro
termina del tutto entro il 31 luglio 2017.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La  domanda  di  ammissione  alla  selezione,  completa  di  curriculum  vitae  e  copia  del
documento di identità, dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando
(allegato A1) e dovrà pervenire in busta chiusa, a pena di esclusione, entro le ore 13.00
del giorno 28 giugno 2017.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente con una delle seguenti modalità:

 direttamente  al  protocollo  del  Comune  di  Forlimpopoli  -  Piazza  Fratti  6,  47034
Forlimpopoli, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ed
il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.

Nel caso di spedizione postale, anche a mezzo raccomandata, farà fede la data e l’orario di
registrazione del protocollo comunale.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità  derivante  da inesatte  indicazioni  da
parte del candidato o da eventuali disguidi postali.
Sulla  busta  si  dovrà   indicare  “Domanda  di  ammissione  alla  selezione  pubblica  per  il
conferimento di un incarico di collaborazione professionale per una figura di pedagogista per
la progettazione – sperimentazione – monitoraggio - documentazione delle azioni innovative
riguardanti i servizi educativi per la prima infanzia presso i Comuni di Forlimpopoli, Meldola,
Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Predappio e Santa Sofia”.

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
L’incarico sarà affidato a giudizio insindacabile di una commissione appositamente nominata
che valuterà in maniera comparativa i requisiti posseduti dai candidati sulla base massima di
60 punti disponibili da attribuirsi secondo i criteri sotto indicati:



A) attribuzione di un punteggio al titolo di studio previsto per l’accesso, seguendo la seguente
scala di valori:

VOTAZIONE Da 110 a 110 e lode Punti 10
VOTAZIONE Da 109 a 100 Punti 8
VOTAZIONE Da 99 a 79 Punti 5
VOTAZIONE Da 78 a 66 Punti 2

B)  attribuzione di  un punteggio  da 1  a 50 attinente la  valutazione della  preparazione ed
esperienza professionale specifica dei candidati e del possesso dei requisiti di tipo attitudinale
ritenuti  indispensabili,  quali:  motivazione,  conoscenza  delle  principali  teorie  scientifiche  e
della normativa, capacità di adeguarsi al contesto, affidabilità, capacità relazionale.
La valutazione della preparazione ed esperienza professionale sarà effettuata anzitutto sulla
base dei curricola presentati dai candidati  tenendo conto della portata quantitativa e della
significatività dell'esperienza maturata: 
1) nell'attività di progettazione / conduzione pedagogica di servizi di servizi educativi  0 – 3
anni e/o 0-6 anni (1 punto per ogni anno educativo o solare ciascuno di almeno 800 ore fino
ad un massimo di 20 punti. Nel caso l'attività si sia svolta presso servizi educativi  0 – 3 anni
e/o 0-6 anni di titolarità pubblica il punteggio è raddoppiato fermo restando il limite massimo
di 20 punti);
2)  nell'attività  di  monitoraggio,  con  particolare  riferimento  al  monitoraggio  dei  processi  di
valutazione della qualità dei servizi e del sistema dei servizi per l'infanzia (1 punto per ogni
anno educativo o solare fino ad un massimo di 5 punti);
3) nell'attività di progettazione / coordinamento / conduzione di percorsi formativi, di ricerca e
di sperimentazione, con particolare riferimento ai servizi educativi 0 – 3 anni e 0 - 6 anni (1
punto per ogni anno educativo o solare fino ad un massimo di 5 punti);
4) nell'attività di progettazione / coordinamento / conduzione di percorsi di documentazione
inerenti i servizi e il sistema dei servizi educativi e scolastici, con particolare riferimento ai
servizi per l'infanzia  0 – 3 anni e 0 - 6 anni (1 punto per ogni anno educativo o solare fino ad
un massimo di 5 punti).

Si procederà quindi ad un colloquio onde verificare il possesso dei requisiti di tipo attitudinale
ritenuti  indispensabili,  quali:  motivazione,  conoscenza  delle  principali  teorie  scientifiche  e
della normativa, capacità di adeguarsi al contesto, affidabilità, capacità relazionale (massimo
15 punti). 
Il colloquio saggerà le capacità di ogni candidato in particolare nelle seguenti materie:

 conoscenza  delle  principali  teorie  psicologiche  e  pedagogiche  relative  alla  prima
infanzia nonché dei modelli comportamentali e degli stili comunicativi tipici della fascia
0-6;

 buona esperienza sul funzionamento dei gruppi di lavoro; 
 conoscenza  della  legislazione  relativa  al  funzionamento  degli  enti  locali  e  degli

elementi di base dell’attività amministrativa;
 buone capacità organizzative e gestionali delle risorse a disposizione;
 buone  conoscenze  e  capacità  di  orientarsi  all’interno  della  rete  dei  servizi  rivolti

all’infanzia ed alla genitorialità con particolare riferimento al comprensorio forlivese e
nello specifico alle realtà presenti nel singoli Comuni aderenti alla convenzione;

Ai  fini  della  valutazione  della  professionalità  specifica,  il  candidato  dovrà  presentare  un
curricolum organizzato in modo tale da consentire la rilevazione, da parte della commissione,
della consistenza qualitativa e quantitativa della professionalità, in specifico:

 nell'attività di progettazione / conduzione pedagogica di servizi di servizi educativi  0 –
3 anni e 0-6 anni;



 nell'attività di monitoraggio, con particolare riferimento al monitoraggio dei processi di
valutazione della qualità dei servizi e del sistema dei servizi per l'infanzia;

 nell'attività  di  progettazione  /  coordinamento  /  conduzione  di  percorsi  formativi,  di
ricerca e di sperimentazione, con particolare riferimento ai servizi educativi 0 – 3 anni e
0-6 anni;

 nell'attività  di  progettazione  /  coordinamento  /  conduzione  di  percorsi  di
documentazione inerenti  i  servizi  e il  sistema dei  servizi  educativi  e  scolastici,  con
particolare riferimento ai servizi per l'infanzia  0 – 3 anni e 0-6 anni.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Sulla  base  del  punteggio  conseguito  da  ciascun  candidato  il  Comune  di  Forlimpopoli
provvederà a formare la graduatoria dei candidati risultati idonei.
Il Comune di Forlimpopoli si riserva:
-  di  procedere  all’affidamento  anche  qualora  fosse  pervenuta  una  sola  adesione,  purché
ritenuta valida e conveniente;
- il diritto di richiedere ai candidati che risultassero idonei nella graduatoria, la presentazione
della documentazione attestante l'esperienza professionale dichiarata e dei titoli  originali o
delle fotocopie conformi prima di assegnare l'incarico.
La presente non costituisce, in ogni caso, impegno per l’Ente, che si riserva la facoltà
di procedere o meno all’assegnazione dell'incarico.
Sarà facoltà del Comune di Forlimpopoli :
- nel caso di mancata stipula del contratto per responsabilità del vincitore della selezione,
affidare l'incarico al candidato che segue in graduatoria;
-  qualora  ne rilevi  la  necessità  e  l’opportunità,  di  utilizzare  la  graduatoria  risultante  dalla
selezione, entro un anno dalla relativa approvazione, per l’individuazione di eventuali ulteriori
esperti  a  cui  assegnare  successivi  incarichi  che  richiedano  un  medesimo  profilo
professionale.

L’esito del presente avviso sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito internet
del  Comune  di  Forlimpopoli,  http://www.comune.forlimpopoli.fc.it/  e  pubblicata  al
relativo albo pretorio. Non sarà effettuata nessuna comunicazione scritta ai candidati.

Per ulteriori  informazioni o delucidazioni gli  interessati  potranno rivolgersi  al Responsabile
Unico  del  Procedimento,  dott.  Luciano  Minghini,  Tel.  0543/749270,  mail
servizisociali@comune.forlimpopoli.fc.it.

Forlimpopoli, 6 giugno 2017

IL  RESPONSABILE DEL IV SETTORE
LAGHI LAURA



Allegato A1)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al comune di Forlimpopoli
Settore Scuola, Cultura, 
Servizi Sociali e Sport
Piazza Fratti n. 6
47034 Forlimpopoli

Oggetto:  incarico  professionale  per  una  figura  una  figura  di  pedagogista  per  la
progettazione  –  sperimentazione  –  monitoraggio  -  documentazione  delle  azioni
innovative riguardanti i servizi educativi per la prima infanzia presso i Comuni di
Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Predappio e
Santa Sofia”.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a a ______________________il _________, residente a _________________________

in via ____________________________________________________n_________________

tel. n. ______________ indirizzo e-mail __________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione, bandita dal Comune di Forlimpopoli per il conferimento di

un  incarico  professionale  per  una  figura  di  Coordinatore  Pedagogico  sovracomunale
presso i comuni di Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole e
Santa Sofia. A tal fine 

DICHIARA

ai sensi dell’art. 46 T.U. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale e
delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni:

odi possedere la cittadinanza italiana ovvero
odi essere cittadin_ di altro Stato membro della U.E. e precisamente:__________________
odi essere disponibile all’espletamento dell’incarico in oggetto alle condizioni indicate nell'avviso
di selezione pubblica di cui sopra

odi possedere i requisiti minimi individuati nell’invito a partecipare, indicati nella successiva
dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 relativa al curriculum allegata alla presente;

odi essere nelle condizioni giuridiche per accettare l’incarico, per l’assunzione del quale non
sussistono condizioni di incompatibilità, assumendomene tutte le eventuali responsabilità;

odi  non  trovarmi  in  alcuna  delle  condizioni  di  esclusione  di  cui  all'art.  38  del  d.Lgs  n.
163/2006;

odi essere informato che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse allo svolgimento del procedimento e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di tutela della riservatezza delle persone (D.Lgs. 196/2003);

odi essere fisicamente idone_ allo svolgimento delle mansioni connesse all’impiego;
odi non essere titolare di rapporto di lavoro, in qualsiasi forma contrattuale, che preveda lo
svolgimento di  attività  di  coordinamento pedagogico  o gestionale,  di  attività  educative,  di



titolarità di servizi per l'infanzia, presso imprese, cooperative, associazioni che operano in uno
o più dei Comuni di Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Santa Sofia, Predappio e Castrocaro
Terme e Terra del Sole;
odi  essere  titolare  di  rapporto  di  lavoro,  con  un  rapporto  di  lavoro  del  tipo
________________________________,  che  prevede  lo  svolgimento  di  attività  di
coordinamento  pedagogico  o  gestionale,  di  attività  educative,  di  titolarità  di  servizi  per
l'infanzia, presso imprese, cooperative, associazioni che operano in uno o più dei Comuni di
Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Santa Sofia, Predappio e Castrocaro Terme e Terra del Sole
con termine previsto al _________________.

 Di possedere:

o il Diploma di Laurea vecchio ordinamento in

________________________________________________ conseguito presso l'Università di

____________________________ il ______________ con la seguente votazione ________;

o Laurea specialistica o magistrale in 

________________________________________________ conseguito presso l'Università di

____________________________ il ______________ con la seguente votazione ________;

di essere titolare di Partita IVA N. ______________________ per la seguente tipologia di
attività: ___________________________________________________________________

-  di  possedere  i  requisiti  minimi  di  esperienza  individuati  nell'invito  a  partecipare,  e
precisamente, esperienza documentata in ciascuno dei quattro settori ritenuti fondamentali
per l'incarico:

o attività di progettazione / conduzione pedagogica di servizi di servizi educativi  0 – 3 anni
e/o 0 - 6 anni:  esperienza almeno biennale  (un anno = almeno 10 mensilità in un anno
educativo o solare);

o attività  di  monitoraggio,  con  particolare  riferimento  al  monitoraggio  dei  processi  di
valutazione  della  qualità  dei  servizi  e  del  sistema  dei  servizi  per  l'infanzia:  esperienza
almeno annuale (un anno = almeno 10 mensilità in un anno educativo o solare);

o attività di progettazione / coordinamento / conduzione di percorsi formativi, di ricerca e di
sperimentazione,  con particolare riferimento ai  servizi  educativi  0  –  3  anni  e  0  -  6  anni:
esperienza almeno annuale anche non consecutiva (un anno = almeno 10 mensilità in un
anno educativo o solare);

o attività  di  progettazione /  coordinamento /  conduzione di  percorsi  di  documentazione
inerenti i servizi e il sistema dei servizi educativi e scolastici, con particolare riferimento ai
servizi  per  l'infanzia  0  –  3  anni  e  0  -  6  anni:  esperienza  almeno annuale  anche non
consecutiva (un anno = almeno 10 mensilità in un anno educativo o solare);

o di  aver  svolto   almeno 2 anni  (ciascuno per  non meno di  800 ore),  di  esperienza
professionale presso Pubbliche amministrazioni  o soggetti gestori privati di servizi educativi
per l'Infanzia 0 – 3 anni e/o 0 – 6 anni con rapporto di lavoro subordinato, ovvero con incarico
a progetto o incarico professionale nel ruolo di pedagogista di servizi per la prima infanzia
(0/3 anni) inerenti le tematiche del bando (di cui al paragrafo “OGGETTO DELL'INCARICO”)



nell’anno _________ con un monte ore di _______ presso l’ente ______________________

nell’anno _________ con un monte ore di _______ presso l’ente ______________________

o di essere in possesso della patente di guida di tipo B o superiore;

o di  aver  preso  visione  dell’avviso  pubblico  e  di  sottostare  a  tutte  le  condizioni  ivi
stabilite.

o che  il  recapito  al  quale  l'Amministrazione  dovrà  indirizzare  tutte  le  eventuali

comunicazioni relative alla selezione è il seguente (indicare anche il codice di avviamento

postale):

Nome Cognome ____________________________________________________________

Indirizzo   __________________________________________________________________

E-mail  ____________________________________________________________________

PEC ______________________________________________________________________

telefono casa_______________________ cell. ____________________________________

Data, __________________
_________________________

         (firma)

Allegati alla presente:

1) curriculum comprensivo delle attività professionali inerenti la selezione, debitamente

compilato e sottoscritto;

2) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (qualora la domanda non
sia sottoscritta alla presenza del dipendente addetto).

Ai  sensi  dall’art  13  del  D.Lgs.  30  giugno  2003  n.  196  e  successive  modifiche  ed
integrazioni il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato
alla gestione della procedura selettiva  ed avverrà presso il  Settore Scuola, Cultura,
Servizi Sociali e Sport, con l’utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e nei
limiti  necessari  per  perseguire  le  finalità  indicate   anche  in  caso  di  eventuale
comunicazione a terzi.
Pertanto  i  dati  pervenuti  che  non  risultassero  pertinenti  non  saranno  registrati  né
potranno essere oggetto di restituzione. 
Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  di
partecipazione;  l’eventuale  rifiuto  comporterà  l’esclusione  dalla  selezione.  I  dati
possono essere comunicati  e  diffusi  as altri  soggetti  pubblici,  quali  l’Agenzia  delle
Entrate,  gli  Istituti  INPS  e  INAIL,  all’interno  dell’Ente,  ai  dipendenti  dell’Area  delle
Risorse e ai privati, quando sia previsto da norme di legge o di regolamento o risultino
comunque necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o per rilevanti fini di
interesse pubblico.
All’interno sono riconosciuti  i  diritti  di  cui all’art.  7 del D.Lgs.  196/2003 – Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti
Il titolare del trattamento è il Comune di Forlimpopoli, Piazza Fratti 2.
Il Responsabile dell’ente designato è il Dott. Luciano Minghini.
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