E' bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di profili vari nelle categorie professionali D1 e C1 per n. 12 posti presso l’Agenzia della
Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) con sede in Catanzaro.

1)

2)
3)
4)

5)

6)

Art. 1
Posti messi a concorso
Il concorso è per titoli ed esami suddiviso in categorie D1, C1 per n. 12 posti dei quali:
 Nr. 8 di categoria D1 (n. 3 istruttori direttivi amministrativi, n. 5 istruttori direttivi contabili)
 Nr. 4 di categoria C1 (n. 2 ruoli amministrativi; n. 2 ruoli tecnici (es. Perito Informatico,
Perito Agrario, Geometra));
da inquadrare per quanto concerne i posti messi a concorso all’esterno nei ruoli degli Uffici
ARCEA.
L’ARCEA si riserva, ricorrendone i presupposti finanziari e giuridici, di ampliare il numero dei
vincitori, fermi restando i limiti previsti dal piano del fabbisogno del personale dell’agenzia.
I Candidati possono presentare, a pena di esclusione, domanda di partecipazione per uno solo
dei profili professionali previsti dalla presente procedura concorsuale.
La presente selezione è indetta nel rispetto dell’accesso paritario di uomini e donne agli
impieghi pubblici, secondo quanto previsto dalla L. 10 aprile 1991 n. 125 e dal D.Lgs 165/2001
art. 57.
L’ARCEA si riserva in ogni caso la facoltà di revocare il Bando, di sospendere o rinviare le
procedure concorsuali, di non procedere o sospendere l’assunzione dei vincitori, o di procedere
all’assunzione di un numero inferiore di unità lavorative rispetto a quelle messe a concorso con
il presente bando a causa di evenienze attualmente non previste o non prevedibili.
Medesima facoltà può essere esercitata per sopravvenute esigenze di carattere organizzativo e
finanziario. L’insorgenza di dette ragioni non comporta l’acquisizione di alcun diritto o pretesa
nei confronti dell’Arcea.

Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso
1) Al concorso di cui all'art. 1 sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti di carattere generale:
a) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; sono equiparati ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana. I cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia devono essere in possesso di
un'approfondita conoscenza della lingua italiana che sarà accertata nel corso dello
svolgimento delle prove di esame;
c) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
diversi dall'Italia devono godere dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o
provenienza;
d) idoneità fisica all'impiego
e) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano
l'interdizione dai pubblici uffici.

f) che non siano stati destituiti, licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati senza preavviso per
aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti;
g) la conoscenza adeguata della lingua italiana (per i cittadini appartenenti agli Stati
membri dell’Unione Europea;
h) Titolo di studio per categoria e profilo:
CATEGORIA D – Posizione economica iniziale D1 fino a n. 8 unità così suddivisi per
area
Area Amministrativa n. 3 posti diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, o
diploma di laurea equipollente, ovvero titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
equipollente alle predette lauree in base alla legislazione vigente in Italia;
Area Contabile n. 5 posti diploma di laurea in economia e commercio o diploma di laurea
equipollente, ovvero titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente alle
predette lauree in base alla legislazione vigente in Italia;
CATEGORIA C Posizione economica iniziale C1 fino a n. 4 unità così suddivisi per
area
Area amministrativa n. 2 posti diploma di istruzione secondaria superiore.
Area Tecnica n. 2 posti diploma di istruzione secondaria superiore di perito Agrario,
Geometra, perito informatico/perito industriale informatico.
2) Tutti i requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda.
3) L'Arcea si riserva di accertare, anche d'ufficio, il possesso dei requisiti di ammissione e di
disporre, con provvedimento motivato, in ogni momento l'esclusione dal concorso dei candidati
privi dei requisiti prescritti.
Art. 3
Domande di ammissione. Termine per la presentazione
1) Ai fini della partecipazione al concorso, i candidati dovranno inserire i propri dati mediante
l’apposita procedura telematica disponibile nella sezione “Bandi e Concorsi” del sito
dell’Agenzia www.arcea.it. Al termine della procedura di registrazione telematica, il sistema
invierà una mail di conferma, con allegata la domanda presentata, completa di tutte le
dichiarazioni fornite dal candidato. La procedura sarà attivata alle ore 18 del giorno 3 settembre
2018.
2) La domanda che verrà restituita in allegato alla mail di conferma avrà impresso un codice a
barre che garantirà l’integrità e l’originalità della domanda. La domanda conterrà tutti gli
elementi autodichiarati dal candidato, per la cui verifica di veridicità ARCEA potrà, in ogni
fase del procedimento amministrativo, chiedere gli elementi probanti di quanto dichiarato.
3) La domanda rilasciata dal sistema dovrà essere, in ogni fase del concorso, esibita dal candidato
alla Commissione per la verifica del codice a barre associato, pena l’esclusione dalla selezione.

4) Il candidato provvederà, prima della presentazione della candidatura al presente avviso, al
versamento mediante bonifico della tassa di concorso di € 20,00 (venti/00), sul conto corrente
bancario IBAN IT43R0825804401006000001580 presso Credito Cooperativo Centro Calabria
Soc. coop. intestato all’ARCEA l’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura –
Cittadella Regionale – Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro, indicando la causale “Bando di
Concorso Pubblico ARCEA 2018”. In sede di presentazione della domanda dovrà essere
indicato il numero di CRO (o codice identificativo equivalente) del bonifico.
5) Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato nelle ore 18 del giorno
3 ottobre 2018.
Art. 4
Cause di esclusione dal concorso
1) Sono esclusi dal concorso:
a) coloro che non risultino in possesso o che abbiano omesso di dichiarare i requisiti
richiesti dalla procedura telematica di presentazione della domanda di partecipazione;
b) coloro le cui domande di partecipazione non siano state inviate con le modalità di cui
all'art. 3 del presente bando;
c) i candidati per i quali la Commissione abbia accertato che anche una sola delle prove
scritte sia stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi testo
ovvero che l'elaborato sia stato reso riconoscibile;
d) i candidati che non si presentino alle prove, per qualsiasi causa, privi della ricevuta
rilasciata dal sistema quale ricevuta di presentazione della domanda o privi di
documento di riconoscimento in corso di validità.
2) L'esclusione dei candidati potrà essere disposta in ogni momento della procedura concorsuale,
con provvedimento motivato.
Art. 5
Commissione esaminatrice
1) La Commissione di esame, nominata con Decreto del Direttore dell’Agenzia, è composta da tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un segretario verbalizzante. Un terzo
dei posti di componente, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni, è comunque riservato alle donne, salvo motivata
impossibilità. La Commissione può essere integrata da esperti delle singole materie, inerenti i
profili professionali messi a concorso e per l'esame della lingua inglese. Qualora se ne ravvisi
la necessità, nel caso previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, si procede all'integrazione
della commissione e alla nomina di sottocommissioni.
2) La commissione inizierà il suo operato a partire dalle prove scritte del concorso. Fino a quel
momento, compresa la prova eventualmente prevista all’art. 6 comma 5 del presente avviso,
ogni adempimento sarà effettuato a cura dell’Amministrazione procedente.
Art. 6
Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi
1) Il concorso si svolge per titoli ed esami. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova
scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

2) La commissione esaminatrice ha a disposizione 10 punti per la valutazione dei titoli; per le
prove di esame il punteggio è espresso in trentesimi.
3) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21
punti nella prova scritta. La prova orale si intende superata se il candidato riporta un punteggio
di almeno 21 punti.
4) Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella
valutazione dei titoli e nelle prove scritte e orale.
5) ARCEA si riserva, qualora il numero delle domande siano superiori a 10 volte il numero
complessivo dei posti banditi, di procedere ad una prova preselettiva, che sarà effettuata dalla
stessa amministrazione procedente e consistente nella soluzione di una serie di quesiti a
risposta multipla attinenti la classe di concorso prescelta giusta modulazione di differenti livelli
di difficoltà in base alla categoria messa a concorso, si precisa fin d’ora che i quesiti saranno
integrati con materie specialistiche inerenti gli Organismi Pagatori, il Diritto Comunitario e
Regionale;
6) Dallo svolgimento della prova preselettiva di cui al precedente comma, verranno selezionate un
numero di candidati pari a 5 volte i posti messi a bando per ogni singola classe di concorso. In
caso di punteggi ex aequo verranno ammessi tutti i candidati con lo stesso punteggio.
Art. 7
Valutazione dei titoli
1) La valutazione dei titoli e l’attribuzione del relativo punteggio, fino ad un massimo di 10 punti,
da limitarsi ai soli candidati chiamati a sostenere la prova orale, sarà effettuata prima
dell’espletamento della medesima prova.
2) Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
a) Punteggio per il titolo di studio richiesto dal profilo professionale per il quale si
concorre:
- Laurea 110/110 - Punti 1
- Diploma 60/60 (100/100) - Punti 1
b) Punteggio per il titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto dal profilo
professionale per il quale si concorre:
- Diploma di scuola media superiore - Laurea - Ulteriori diplomi di laurea - Punti 1
c) Punteggio per il titoli di studio post laurea ed extra laurea
- diploma di dottorato di ricerca o titolo equivalente ottenuto anche presso università
straniere - Punti 2
- specializzazioni conseguite a seguito di corsi post-lauream, presso università o istituti
di istruzione universitaria italiani o esteri - Punti 1
- Curriculum formativo – professionale – Punti 1
- abilitazioni professionali - Punti 1
- conseguimento di un master di durata almeno annuale presso università o istituti di
istruzione universitaria o di ricerca italiani o esteri - Punti 1
- approfondita conoscenza di una lingua europea, oltre quella inglese, tra francese,
tedesco e spagnolo (la conoscenza dovrà essere corredata dall'indicazione dei titoli o
diplomi conseguiti o da elementi idonei a consentire l'individuazione del livello
acquisito), salvo che il candidato non attesti trattarsi di madrelingua - Punti 1

3)

4)

5)

6)

il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei titoli appartenenti al suddetto punto
“2” è pari a 3;
periodi di servizio prestati, anche con forme contrattuali flessibili, presso Organismi Pagatori
titolari di riconoscimento comunitario. Si assegna 1 punto per ogni semestre di servizio. Il
punteggio massimo attribuibile è di Punti 4
pubblicazioni giuridiche a stampa o a carattere scientifico. Sarà assegnato un punteggio
proporzionalmente più elevato alle pubblicazioni attinenti al posto da ricoprire; non saranno
presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. Il punteggio massimo
attribuibile è di Punti 1.
I titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti in un unico esemplare originale o in copia
autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata separatamente
oppure apposta in calce alla copia stessa. Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte
dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La commissione non attribuirà alcun punteggio ai titoli per i quali non sia facilmente
acclarabile con assoluta certezza la veridicità, la provenienza e l’attinenza del contenuto degli
stessi, in relazione al profilo professionale per il quale si concorre.

Art. 8
Prove di esame
1) Le prove di esame intese ad accertare la preparazione culturale e professionale del candidato e
l'attitudine alla corretta soluzione di questioni attinenti la posizione da ricoprire e si
articoleranno in una prova scritta e in una prova orale.
2) La prova scritta, a discrezione della Commissione consisterà nella redazione di un tema,
oppure nella somministrazione di un questionario a risposta multipla o sintetica sulle seguenti
materie
CATEGORIA D
PROFILO
MATERIE DI ESAME
Giuridico - Amministrativo

Economico Contabile

a) Diritto amministrativo, costituzionale e comunitario
b) Normativa comunitaria, nazionale e regionale con
riferimento alla PAC (Politica Agricola Comune)
vigente e alla proposta per la nuova PAC 20212027, ed agli Organismi Pagatori Regionali
c) Disciplina dei contratti pubblici
d) Disciplina del pubblico impiego
e) Diritto penale con particolare riferimento ai reati
contro la PA
f) Ordinamento della Regione Calabria
g) Ordinamento dell’ARCEA
a) Diritto amministrativo, costituzionale e comunitario
b) Contabilità pubblica con riferimento agli Organismi
Pagatori
c) Servizio pubblico ed economicità della gestione
d) Normativa comunitaria, nazionale e regionale con
riferimento alla PAC (Politica Agricola Comune)

vigente e alla proposta per la nuova PAC 20212027, ed agli Organismi Pagatori Regionali
e) Disciplina del pubblico impiego
f) Ordinamento della Regione Calabria
g) Ordinamento ARCEA

PROFILO
Profilo Assistente Amministrativo

Profilo Tecnico

CATEGORIA C
MATERIE DI ESAME
a) Elementi di diritto amministrativo, costituzionale e
comunitario
b) Principi di contabilità pubblica, con riferimento agli
Organismi Pagatori
c) Principi della famiglia ISO con particolare riguardo
alla progettazione ed all’esecuzione di piani audit
d) Diritti e doveri dei pubblici dipendenti
e) Anagrafe delle aziende agricole
f) Ordinamento della Regione Calabria
g) Ordinamento dell’ARCEA
a) Elementi di diritto amministrativo, costituzionale e
comunitario
b) Principi della famiglia ISO con particolare riguardo
alla progettazione ed all’esecuzione di piani audit
c) Regolamenti comunitari in materia di controlli
amministrativi ed in loco;
d) Utilizzo basi di dati e sviluppo query
e) Anagrafe delle aziende agricole
f) Diritti e doveri dei pubblici dipendenti
g) Agronomia ed Estimo
h) Ordinamento della Regione Calabria
i) Ordinamento dell’ARCEA

3) La prova orale sarà finalizzata alla valutazione della preparazione e delle capacità professionali
del candidato e verterà sulle materie delle prove scritte e sulle leggi e regolamenti inerenti
l’attività degli Organismi Pagatori e sarà finalizzata inoltre ad accertare la conoscenza della
lingua inglese e l’informatica di base.
4) La commissione esaminatrice proporrà per la prove scritta, nel giorno stabilito, tre tracce, tra i
quali uno dei candidati sorteggerà la prova di esame. I temi prescelti per il sorteggio saranno
chiusi in un plico suggellato e firmato anteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della
commissione e dal segretario. I candidati avranno a disposizione per la prova 4 ore, decorrenti
dalla dettatura delle tracce.

5) Sia la prova scritta che la prova orale si intenderanno superate qualora il candidato riporti in
ciascuna di esse una valutazione non inferiore ai 21/30. E’ ammessa la valutazione espressa in
decimali, arrotondati al mezzo punto;
6) L’ARCEA in ragione del numero delle domande di partecipazione pervenute, come specificato
all’art. 6 comma 5, si riserva di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva. Il punteggio
conseguito nella prova preselettiva non sarà considerato per la formazione della graduatoria di
merito.
7) Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, l’ARCEA può avvalersi dell'ausilio di
società esterne qualificate in materia di reclutamento del personale e dell'ausilio di
apparecchiature elettroniche.
8) Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici,
testi, dizionari, appunti di qualsiasi natura. È vietato introdurre nell'aula di esame manoscritti,
documenti, appunti, pubblicazioni di altro tipo, telefoni cellulari o altri strumenti elettronici
che dovranno essere consegnati prima dell'inizio della prova al personale di sorveglianza. Non
è consentito comunicare con altri candidati o con l'esterno.

1)

2)

3)

4)

5)

Art. 9
Diario delle prove di esame
La prova preselettiva, laddove si renderà necessaria secondo il disposto dell’art. 6 comma 5,
avrà luogo il giorno 24 ottobre 2018. Il luogo e l’ora di svolgimento verrà comunicata a mezzo
pubblicazione di avviso nel sito dell’ARCEA www.arcea.it entro il 10 ottobre 2018. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
La data ed il luogo di svolgimento della prova scritta sarà comunicata ai candidati almeno
quindici giorni prima delle prove stesse mediante pubblicazione di avviso con l’elenco degli
ammessi, identificati a mezzo del codice a barre assegnato, nel sito dell’ARCEA www.arcea.it.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta di identità ovvero di uno dei
documenti di riconoscimento previsti dall'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Coloro
che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di documento
equipollente. Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. I
candidati devono, altresì, per come riportato all’art. 3 comma 3, essere muniti della copia della
domanda di partecipazione rilasciata al momento dell’iscrizione al concorso pena l’esclusione
dalla prova.
Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati possono consultare esclusivamente i
codici e i testi legislativi non commentati e non annotati, e dizionari, esclusivamente in forma
cartacea. È vietato introdurre nell'aula di esame manoscritti, documenti, appunti, pubblicazioni
di altro tipo, telefoni cellulari o altri strumenti elettronici che dovranno essere consegnati
prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. Non è consentito comunicare con
altri candidati o con l'esterno.
La data ed il luogo di svolgimento della prova orale saranno comunicati ai candidati ammessi,
al recapito di posta elettronica specificato nella domanda di partecipazione al concorso, almeno
venti giorni prima della data prevista per la prova stessa.

1)
2)

3)
4)

5)

Art. 10
Graduatoria di merito e vincitori del concorso
La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata dalla somma dei punteggi
conseguiti nella valutazione dei titoli e dei voti riportati nelle prove di esame.
La graduatoria di merito del concorso è formata sulla base dei punteggi complessivi conseguiti
da ciascun candidato, tenuto conto dei titoli di preferenza. A parità di punteggio avrà la
precedenza il candidato più giovane di età.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito secondo
l'ordine della medesima,
La graduatoria di merito è approvata dalla commissione esaminatrice, con riserva di
accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. Essa rimane efficace per la durata di un
anno e potrà essere utilizzata per la copertura di eventuali ulteriori disponibilità che dovessero
manifestarsi.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet dell’Agenzia www.arcea.it

Art. 11
Adempimenti dei vincitori
1) I vincitori del concorso dovranno produrre all'Ufficio Personale dell’ARCEA, entro il termine
di trenta giorni dalla data della richiesta, l’esibizione in originale o in copia autenticata secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), dei documenti e
titoli per i quali si è richiesta la valutazione
2) Dichiarazione di non prestare attività retribuita presso terzi e di non si trovarsi in alcuna delle
situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e,
nel caso di rapporto di lavoro presso un'amministrazione pubblica;
3) L’esibizione di documentazione falsa o mendace comporta l’esclusione dal concorso e la
conseguente decadenza del candidato, anche dall’impiego, ove nelle more attribuito. Parimenti
l’esclusione dal concorso si avrà in caso di mancato possesso dei requisiti previsti dal bando ed
accertati a seguito di verifica dell’amministrazione procedente.

1)

2)
3)
4)
5)

Art. 12
Nomina in prova
I candidati che, sulla base delle graduatorie di cui al precedente art. 10, risulteranno vincitori
del concorso, verranno convocati presso la sede dell’ARCEA, al fine di sottoscrivere il
contratto individuale di lavoro, fatti salvi gli eventuali impedimenti di cui all’art.1 comma 5 del
presente bando.
la comunicazione di cui al precedente comma 1, sarà inviata almeno dieci giorni prima della
data di convocazione.
Il requisito dell’idoneità fisica sarà accertato dall’ARCEA secondo le vigenti disposizioni di
legge;
Ai vincitori assunti in servizio sarà applicato il trattamento economico–giuridico del Comparto
Regione – Enti Locali.
Il periodo di prova della durata di sei mesi, se superato, sarà computato come servizio di ruolo
effettivo. In caso di esito sfavorevole del periodo di prova, il Direttore dell’ARCEA dichiarerà
la risoluzione del rapporto. In tal caso il dipendente avrà titolo ad un'indennità di liquidazione
ragguagliata ad un dodicesimo degli emolumenti retributivi annuali previsti.

6) Il periodo di prova decorre dal giorno effettivo di inizio del servizio ed è prolungato per un
periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal
servizio stesso.
7) Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine
stabilito, decade dal diritto all'assunzione.
Art. 13
Informativa relativa al trattamento dei dati personali
1) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano i candidati che il trattamento
dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso, o comunque acquisiti a
tal fine dall'Agenzia, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed
avverrà presso gli uffici dell'amministrazione da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità. I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
L'ARCEA, per le attività di gestione delle procedure concorsuali, potrà altresì avvalersi, nelle
modalità previste dalla normativa vigente, di soggetti esterni adeguatamente istruiti al fine di
proteggere, in ossequio a quanto prescritto dal Reg. (UE) 2016/679, i dati personali trattati
nell'ambito dei procedimenti istruttori.
Il titolare del trattamento è l'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura
con sede in Catanzaro - Località Germaneto (email: info@arcea.it; PEC:
funzionamento@pec.arcea.it). Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali è
contattabile al seguente indirizzo: rpd@arcea.it.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso
dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente
esclusione dalla procedura.
Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste
comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di
controllo. Alcuni dati potranno essere messi disposizione degli aventi diritto che ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241/1990.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'ARCEA, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza all'Amministrazione è presentata contattando il Responsabile della
protezione dei dati.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del Regolamento).
Art. 14
Pari opportunità
1) E' garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo professionale e nell'accesso alle
carriere e loro qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 15

Pubblicazione del bando
Il presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC),
parte Terza - Annunzi Legali e Concorsi, sul sito internet dell’ARCEA www.arcea.it, sulla
Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi e sull’Albo Pretorio dell’ARCEA.

