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AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO NEL POSTO DI FUNZIONARIO CATEGORIA D/1 
 
 
 
 
 

L’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare della Provincia di Taranto 
 

 
 
in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 504  del  22/06/2017  – Reg. Cron. Gen. n. 420    , 
dichiarata immediatamente esecutiva, intende procedere alla formazione di una graduatoria per titoli 
e colloquio finalizzata all'eventuale assunzione a tempo determinato nel posto di funzionario 
contabile cat. D/1.  
 
II trattamento economico lordo annuale, comprensivo di tredicesima mensilità, annesso a detto 
posto è il seguente: 

· stipendio tabellare annuo Euro 22.930,60.= 
· vacanza contrattuale  Euro      171,99.= 
· altre indennità se e in quanto dovute per legge o per contratto; 
· assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nella misura di legge;  

 
Lo stipendio e gli assegni suddetti sono gravati da ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a 
norma di legge. 
 
 
Art.1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  
Sono ammessi alla selezione gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti: 

· Diploma di laurea (DL – vecchio ordinamento universitario)  oppure della laurea di 2° 
livello (LS/LM – nuovo ordinamento universitario) in economia e commercio o 
equipollenti; 

· cittadinanza italiana. Possono inoltre partecipare i cittadini degli Stati membri dell'Unione 
europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi 
che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 
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· godimento dei diritti civili e politici; 

· età non inferiore agli anni 18; 

· idoneità fisica all'impiego,  da accertarsi a cura dell’Amministrazione al momento 
dell’eventuale assunzione; 

· immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino 
all'assunzione nel pubblico impiego, 

· regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati 
entro l’anno 1985);  

Solamente per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea:  

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, che si intende accertata mediante l’espletamento 
della prova orale. 
Non possono partecipare alla selezione pubblica coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, 
coloro che siano stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti dall'impiego o licenziati da una 
pubblica amministrazione e coloro che si trovano in una delle posizioni di incompatibilità previste 
dalle vigenti leggi. 

In relazione alla specialità ed alle mansioni dell'incarico, si stabilisce che, ai sensi della L. 28 marzo 
1991, n. 120, la condizione di non vedente ai fini del presente avviso, per !e implicazioni 
professionali, costituisce causa di inidoneità. 
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 12 marzo 1999, n. 68, non sono previste riserve a favore di 
soggetti disabili. 
I titoli ed i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data dì scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della domanda di cui al punto successivo, nonché alla data dell'eventuale 
assunzione. 

 
Art.2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera utilizzando l’allegato modulo 
(allegato B), e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata perentoriamente entro le ore 12,00 
del giorno 28/08/2017con una delle seguenti modalità: 

· Direttamente all’Ufficio Protocollo dell’ARCA Jonica, che ne attesterà l’avvenuta 
consegna; 

· Spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: la data di spedizione della 
domanda è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Sono ammesse alla 
selezione solo le domande pervenute antro 7 giorni dalla scadenza all’Ufficio protocollo 
dell’Ente. Le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno ammesse; 

· Tramite posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente al seguente indirizzo 
arcajonica@pec.it , allegando la scansione in formato PDF dell’originale della domanda 
debitamente compilata e sottoscritta dal candidato con firma autografa unitamente alla 
scansione dell’originale di un valido documento d’identità; la spedizione a mezzo PEC è 
consentita unicamente ai candidati in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata personale e la domanda verrà accettata se dalla ricevuta di avvenuta consegna 
risulterà rispettato il termine di scadenza del presente avviso; 
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Sarà considerata irricevibile la domanda inoltrata al suindicato indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’ARCA Jonica qualora l'invio sia effettuato da un indirizzo di posta elettronica 
normale o da un indirizzo di posta elettronica certificata di cui il candidato non sia personalmente 
titolare. 
II candidato dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare 
tempestivamente per iscritto con lettera raccomandata o mediante fax, gli eventuali cambiamenti di 
indirizzo o di recapito telefonico avvenuti successivamente alla presentazione della domanda e per 
tutta la durata della pubblica selezione. 
 
L'Amministrazione non avrà responsabilità alcuna qualora il candidato non comunichi quanto sopra 
né qualora si verifichino disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di 
spedizione per raccomandata. 
 
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare: 

· le complete generalità, il codice fiscale, la data ed il comune di nascita, il comune di 
residenza (con l’indicazione dell’indirizzo), e l’indirizzo completo cui devono essere fatte 
pervenire tutte le eventuali comunicazioni inerenti la selezione; 

· il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea o la titolarità 
di status di rifugiato politico; 

· il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 
cancellazione dalle stesse; 

· solo per i cittadini U.E.: di godere dei diritti politici e civili anche negli Stati di appartenenza 
o di provenienza; 

· solo per i cittadini U.E.: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

· la posizione regolare degli obblighi di leva, per coloro soggetti a tale obbligo; 

· le  eventuali cause di destituzione, dispensa, licenziamento da pubblici impieghi o i motivi 
per i quali il candidato è stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione; 

· le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso, ovvero 
l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso; 

· il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso, con indicazione della votazione, della 
data e l'istituto presso il quale è stato conseguito. Il titolo di studio conseguito all'estero deve 
essere riconosciuto equipollente al titolo italiano dalla competente autorità, entro la data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione; 

· il possesso di eventuali titoli di preferenza presente bando, dei quali il candidato intende 
avvalersi in caso di parità di punteggio finale con altri candidati idonei. In caso di mancata 
dichiarazione nella domanda, gli stessi non potranno essere fatti valere; 

· se disabili, l’eventuale ausilio necessario per l’espletamento della prova e/o l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi in relazione alla propria specifica situazione di disabilità; 

· di accettare, senza eccezione alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 
bando; 
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· di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto all’Ufficio Personale dell’Ente le 
eventuali variazioni dell’indirizzo indicato nella presente domanda, esonerando 
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

Alla domanda va allegata: 

· una fotocopia di un documento di identità in corso di validità, in relazione alle dichiarazioni 
sostitutive di atto notorio; 

· la certificazione medica attestante la specifica situazione di disabilità (per i soli candidati 
che richiedono di sostenere la prova d’esame con ausili e/o tempi aggiuntivi); 

· il Curriculum formativo-professionale completo di tutte le informazioni necessarie alla 
valutazione ai sensi dell’art. 5  del presente Bando, datato e formato; 

 
Verranno controllate le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto notorio, relative ai rquisiti 
di accesso, prodotte dai candidati assunti. 
 
Le eventuali condanne penali, i provvedimenti definitivi di misure di prevenzione e i procedimenti 
penali pendenti, ai fini della conpatibilità con l’assunzione, vengono accertati e valutati 
antecedentemente all’assunzione stessa. 
 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 43 e 46 del DPR 445/2000 e di dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato DPR 445/2000. 
 
Si rammenta che, ferme restando le conseguenze penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per 
le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli 
la non veridicità dal contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, il candidato decade dalla 
partecipazione alla procedura selettiva e dall’eventuale assunzione. 
 
Saranno esclusi dalla pubblica selezione gli aspiranti che risulteranno in difetto dei requisiti 
prescritti. 
 
II presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 
norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246". 
 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali, telegrafici, via fax o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Art.3 – COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 
Le comunicazioni ai candidati, salvo se diversamente specificato, sono fornite esclusivamente 
tramite il sito istituzionale dell’ARCA Jonica (www.arcajonica.gov.it), nella home page e nella 
sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”. Le pubblicazioni sul sito hanno valore 
di notifica a tutti gli effetti. 
 
Art.4 – ESCLUSIONI ED IRREGOLARITA’ SANABILI 
Sono considerate irregolarità non sanabili che comportano l’esclusione dalla procedura selettiva, 
quelle di seguito indicate: 
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· mancata indicazione nella domanda di ammissione del nome, cognome, data di nascita, 
comune di nascita, comune di residenza, dell’indirizzo presso il quale far pervenire le 
eventuali comunicazioni relative alla selezione, laddove non desumibili implicitamente dalla 
documentazione allegata o dal contesto della domanda stessa, la mancanza del possesso 
della cittadinanza; 

· presentazione della domanda oltre il termine di pubblicazione del presente bando; 
· mancata sottoscrizione (firma completa leggibile di nome e cognome). 

 
L’Amministrazione ammetterà con riserva alla prova selettiva tutti i candidati le cui domande di 
partecipazione non presentino le irregolarità non sanabili sopra elencate. 

Le eventuali irregolarità sanabili delle domanda di ammissione, emerse nel corso dell’istruttoria, 
dovranno essere regolarizzate, entro e non oltre giorni tre dal ricevimento della comunicazione. La 
mancata regolarizzazione entro detto termine, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella 
richiesta, comporta l’esclusione dalla procedura selettiva. 

I candidati in difetto dei requisiti di accesso prescritti dal presente bando verranno esclusi. 
L’esclusione per carenza dei requisiti di accesso potrà avvenire in qualsiasi fase della procedura, 
fino alla sottoscrizione del contratto. 

 
Art.5 - PROCEDURA SELETTIVA E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

· Alle operazioni di selezione provvede una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore 
Generale; 

· L’Agenzia si riserva di procedere ad eventuale prova di esame di preselezione qualora il 
numero delle domande di partecipazione pervenute sia superiore a 50. La prova preselettiva 
consisterà in quiz a risposta multipla a carattere psico-attitudinale inerenti le materie previste 
dal programma d’esame, che consentano di valutare le attitudini dei candidati e la loro 
potenziale rispondenza alle caratteristiche proprie dell’attività lavorativa di cui all’avviso. 
La Commissione Esaminatrice determina il numero dei quiz e la loro  valutazione.  Vengono 
ammessi alla  selezione  i primi 50 e i candidati risultati ex equo all 50° posizione. La 
valutazione conseguita nella prova di preselezione non è considerata ai fini del punteggio 
finale della graduatoria di merito del concorso. L’Agenzia si potrà avvalere della 
collaborazione di una ditta specializzata per la progettazione, somministrazione e correzione 
dei test. Alla prova preselettiva sono ammessi con riserva tutti i candidati che hanno fatto 
pervenire la domanda di partecipazione al concorso entro il termine previsto dal presente 
avviso, a prescindere dal possesso dei requisiti prescritti e dalla regolarità della domanda, 
che verranno verificati dopo la preselezione, limitatamente ai candidati che hanno superato 
la medesima. I candidati devono presentarsi alla prova preselettiva muniti di idoneo e valido 
documento d’identità.  

· I candidati ammessi alla selezione saranno valutati, tenuto conto dell’adeguatezza della 
formazione culturale e dell’esperienza professionale posseduta, preliminarmente in base al 
curriculum formativo-professionale presentato ed alla successiva prova selettiva da svolgersi 
mediante colloquio. 

 
Curriculum – valutazione massima 20 punti 
La valutazione del curriculum verterà sui seguenti elementi: 

· profilo culturale e formativo: altri titoli di studio diversi dal diploma di laurea dichiarato per 
l’accesso alla selezione, se pertinenti rispetto al posto oggetto di selezione – max punti 10; 
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· comprovate esperienze lavorative maturate presso altre pubbliche amministrazioni inerenti il 
profilo da ricoprire (verranno valutate le sole attività svolte aventi durata di almeno tre mesi 
continuativi con inquadramento non inferiore alla categoria D o con funzioni equivalenti nel 
caso di collaborazioni coordinate e continuative) – max punti 5; 

· comprovate esperienze professionali aventi contenuto amm./contabile – max punti 5 
 
In esito alla valutazione dei curriculum sarà redatta una graduatoria che sarà pubblicata sul sito 
istituzionale dell’ARCA Jonica (www.arcajonica.gov.it), nella home page e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”. 
Saranno ammessi al colloquio i primi 30 candidati in ordine decrescente di punteggio. 
Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria redatta in base alla valutazione del curriculum 
verrà reso noto il calendario della prova orale. 
 
 
Colloquio – valutazione massima 40 punti 
Il colloquio sarà volto a valutare complessivamente l’esperienza e le competenze contabili-
professionali possedute dal candidato in relazione agli argomenti di seguito elencati: 

· Conoscenza delle norme che curano l’aspetto fiscale delle attività svolte dalle Agenzie 
Regionali per la Casa e l’Abitare (con particolare riferimento alla fatturazione elettronica e 
alle scadenze di imposte e tasse); 

· Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi; 

· Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017- 2019”; 

· Decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

· Diritto costituzionale, (con particolare riferimento alla Legge Costituzionale del 24 
Dicembre 2012, n. 243 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio 
ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione”; 

· Diritto amministrativo (con particolare riferimento alla normativa sul procedimento 
amministrativo e il diritto di accesso, sulla protezione dei dati personali e sensibili, sulla 
documentazione amministrativa, sul Codice dell’amministrazione digitale, sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, sulla amministrazione trasparente, sull’anticorruzione 
ed i controlli);         

· nozioni fondamentali sull’ordinamento delle Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare; 
 

La data della prova orale sarà comunicata agli aspiranti almeno 10 giorni prima della prova 
mediante pubblicazione sulla home page e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
internet dell’Ente all'indirizzo www.arcajonica.gov.it. 
L'elenco dei candidati ammessi alla prova selettiva, eventuali avvisi di spostamento della data, 
orario e sede della prova selettiva, e ogni altra comunicazione e variazione relativa alla procedura 
saranno effettuati esclusivamente tramite pubblicazione sulla home page del sito internet dell’Ente 
all'indirizzo www.arcajonica.gov.it. alla sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di 
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concorso”. Tali pubblicazioni avranno valore di convocazione a tutti gli effetti, pertanto ai candidati 
ammessi non sarà data alcuna comunicazione personale. 
La mancata presentazione del candidato nelle sedi, nei giorni e nelle ore indicati, verrà ritenuta 
come rinuncia a partecipare alla pubblica selezione. 
Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame (colloquio) i concorrenti devono essere muniti di 
un idoneo documento di riconoscimento.  
 
TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO 
A parità di merito, hanno preferenza i concorrenti in possesso nell'ordine dei seguenti titoli di 
preferenza previsti dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni ed integrazioni: 

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, nonché 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 del pubblico e del privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti in guerra; 
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; 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

nonsposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
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 la selezione; 
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. 
A parità di merito e titoli la preferenza è determinata dalla minore età. 
 
 
Art.6– FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Con  provvedimento del Direttore Generale verrà approvata la graduatoria finale, formata dalla 
Commissione giudicatrice, nella quale i candidati saranno inseriti secondo l’ordine decrescente del 
punteggio conseguito, pari alla somma del punteggio dato in sede di valutazione dei titoli ed 
attribuito in sede di prova orale. La Graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’ARCA 
Jonica (www.arcajonica.gov.it), nella home page e nella sezione “Amministrazione Trasparente – 
Bandi di concorso”. 
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La graduatoria finale resterà valida ed utilizzabile per un periodo di anni 3 (tre) dalla data della sua 
approvazione per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale di pari categoria e profili 
professionali. 
L’Amministrazione potrà inoltre consentire l’utilizzo della graduatoria stessa, durante il periodo di 
validità, anche ad altre Pubbliche Amministrazioni per effettuare assunzioni a tempo determinato. 
La rinuncia, da parte dei candidati, all’assunzione in altra Pubblica Amministrazione non pregiudica 
in alcun modo la posizione in graduatoria ai fini di una eventuale assunzione presso questa Agenzia. 
 
Art.7 - MODALITÀ DI ASSUNZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. 
L'eventuale assunzione del candidato idoneo sarà disposta, in base alla graduatoria di merito 
formata dalla commissione giudicatrice, subordinatamente alla verifica dei requisiti richiesti ed al 
positivo accertamento dell'idoneità fisica come previsto nella parte dei requisiti d'accesso. 
L’assunzione avverrà tramite la stipulazione di un contratto di lavoro individuale a tempo 
determinato con una durata iniziale che sarà determinata sulla base delle esigenze di servizio. 
Decade dalla graduaotria il candidato che nel corso del rapporto di lavoro a tempo determinato non 
superi il periodo di prova. 
Il candidato che prenderà servizio, alla stipula del contratto, sotto la propria responsabilità dovrà 
dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatiblità richiamate all’art.53 del D. Lgs. 165/2001. 

Il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto individuale di lavoro e dal contratto collettivo 
Regioni ed Autonomie Locali al momento vigente. 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione il candidato prende atto degli 
obblighi sopra descritti, che saranno altresì riportati nel contratto individuale di lavoro. Il candidato 
assunto sarà invitato a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni, a pena di decadenza, ogni 
documento il cui possesso è stato attestato nella domanda e non è in disponibilità della Pubblica 
Amministrazione. 

L’Amministrazione procederà d’ufficio ad acquisire la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti richiesti. 

l candidati dovranno essere disponibili a prendere servizio immediatamente a partire dalla data che 
verrà indicata dall'Amministrazione. In caso contrario, si procederà alla chiamata dei candidati 
immediatamente successivi in graduatoria. 
 
Art.8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai candidati nella domanda di ammissione saranno raccolti in archivi, anche 
informatici, presso l’Area Personale dell’Ente per le finalità di gestione della selezione ed 
eventualmente ai fini dell'instaurazione e della gestione del rapporto di lavoro. 
Previa autorizzazione del candidato, i dati personali potranno inoltre essere forniti ad altri enti che 
ne facessero richiesta ai fini di assunzioni temporanee. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione, ed il 
mancato conferimento provocherà l'esclusione dalla prova selettiva. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 
il titolare del trattamento è l’ARCA Jonica ed il responsabile del trattamento è il Direttore Generale. 
I candidati potranno esercitare i diritti garantiti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 quali 
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati personali, nonché l'opposizione per motivi 
legittimi al trattamento dei dati. 
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Art.9 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
L’ARCA Jonica si riserva, a suo insindacabile giudizio, di riaprire, prorogare, sospendere, 
modificare o revocare il presente bando. 

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le vigenti disposizioni normative in materia di 
reclutamento del personale. 

Il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è  il Sig. Alfredo Di Metri, funzionario 
Area Contabile. 

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Contabile dell’ARCA 
Jonica tel. 099.4539444  e-mail: a.dimetri@arcajonica.gov.it 
 
 
 
 
 
        Il Direttore Generale 
                         Avv. Cosimo De Luca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


