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Allegati al bando di concorso:  
Preferenze ai sensi del DPR n° 487/1994 art. 5 comma 4 
 
 Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di 

titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia 

al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di 

guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) 

gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale 

di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di 

guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati 

e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i 

coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; (13); 14) i 

genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatto di guerra; (14); 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle 

ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; (15); 16) 

coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato 

lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto 

il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi 

ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine 

della ferma o rafferma. 5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei 

figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver 

prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore età. D.lgs. 196/2003,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

allegato Informativa Privacy 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali” del presente avviso)  

 
Il titolare del trattamento è L’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano P.E.C. 
unioneappenninore@pec.it. Tel. 0522-610511 , in qualità di titolare (con sede in Via dei Partigiani 
n. 10, 42035 Castelnovo ne’ Monti -RE) Il responsabile della protezione dei dati è  Avv. NADIA 
CORA’ (in forza di stipulazione del contratto di servizio con la persona giuridica ICAR s.r.l, via E. 
Tedeschi n. 12/F, Reggio nell’Emilia) Email: consulenza@entionline.it, PEC 
nadia.cora@mantova.pecavvocati.it. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio di gestione associata del 
personale dell'Unione. Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato esclusivamente ai 
fini dell'istruttoria dei procedimenti di cui al presente avviso, della successiva assunzione del 
soggetto individuato e conseguente gestione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, 
lettera e), del Regolamento UE 2016/679, il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 
del trattamento. Il trattamento è basato sulla normativa vigente in materia di reclutamento, 
assunzione e gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. I dati 
personali acquisiti non saranno trasferiti né in altri Stati membri dell'Unione europea né in Paesi 
terzi non appartenenti all'Unione Europea. I dati saranno comunicati ad altri uffici dell'Ente per 
quanto necessario al perseguimento dei fini istituzionali nonché ad altri soggetti pubblici o privati, 
in conformità e per gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente. Il trattamento dei dati sarà 
svolto in forma automatizzata, informatica, telematica e/o manuale, in conformità a quanto previsto 
dagli artt. 29 e 32 del GDPR 2016/679.  
I dati personali raccolti saranno conservati per il periodo di tempo prescritto, in base alla tipologia, 
dalla normativa vigente in materia di conservazione dei documenti formati o detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni (disposizioni in materia archivistica). Il conferimento dei dati è 
obbligatorio; in caso di rifiuto le domande di partecipazione verranno escluse, è impedita la 
partecipazione alla presente procedura ed è escluso il concorso ai benefici ad essa connessi o 
conseguenti.  
L'Unione ed i Comuni alla stessa aderenti non adottano alcun processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679. I dati rientranti 
nelle particolari categorie di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR 2016/679 sono trattati ai sensi del 
comma 2 del citato articolo 9 e del medesimo articolo 10, in combinato disposto con l'articolo 6, 
comma 1. 
 Il/La interessato/a: 

  potrà chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo/la riguardano o opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati stessi;  

 potrà proporre reclamo ad un'autorità di controllo; 

  potrà esercitare i diritti e con le modalità di cui agli articoli da 15 a 20 del GDPR 2016/679.Il 

presente bando è pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito internet dei Comuni aderenti e 

dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano www.unioneappennino.re.it e sarà 

pubblicato per estratto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale 

Concorsi ed Esami. 

 

 

http://www.unioneappennino.re.it/


 

Allegato normativa inerente la riserva di posti per gli appartenenti alle forze armate.  

D.Lgs. 8-5-2001 n. 215  

 

Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in 

professionale, a norma dell’articolo 3, 1° comma, della L. 14/11/2000 n. 331  

ART. 18, 6° COMMA La riserva di cui all'articolo 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 

1995, n. 196, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del 

decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e della 

legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o in ferma 

prefissata quadriennale delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o 

durante le eventuali rafferme contratte. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che 

prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli 

istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, debbono recare l'attestazione dei 

predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al 

Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono 

assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle 

assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui 

al presente comma non si cumula con quella prevista dal comma 1 (1).  

ART. 18, 7° COMMA Qualora la riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma 

breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi 

1, 4, 5 e 6 non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, 

tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione 

ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni 

attingendo dalla graduatoria degli idonei.  

ART. 26, COMMA 5-BIS Le riserve di posti di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, si applicano anche 

agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno 

completato senza demerito la ferma contratta (2).  

 

_______________________  

 

(1) Comma così sostituito dall’art. 12, D.Lgs 19 agosto 2005 , n. 197.  

(2) Comma aggiunto dall’art. 11, D.Lgs. 31 luglio 2003 , n. 236. 

 

 


