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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA 
COPERTURA A TEMPO DETERMINATO, PER LA DURATA DI UN ANNO, FULL TIME, 
DI UN POSTO DI CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C.1 - AREA CONTABILE 
– PROFILO ISTRUTTORE CONTABILE PRESSO IL PRESIDIO DI MACERATA. 
 

Articolo 1  
Oggetto 

1. In esecuzione del Decreto dell’E.R.A.P. MARCHE n° 139/DIR del 24/04/2019, della 

Determina del Responsabile del Presidio n° 46/RPMC del 02/07/2019, e della 

Determina del Responsabile del Presidio n° 75/RPMC del 20/11/2019,  è indetto un 

concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, per la 

durata di un anno, full time, di un posto di categoria C.1 – posizione economica C.1 - 

area contabile (istruttore contabile) con assegnazione al Presidio di Macerata. 

2. Il presente avviso viene emanato nel rispetto del D.Lgs n° 198/2006 e dell’art. 57 del 

D.Lgs n° 165/2001 che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro. 

3. Le funzioni sono quelle riconducibili alla categoria ed area di inquadramento 

contrattuale, con grado di autonomia relativa allo svolgimento di attività inerenti  le 

procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti 

e grado di responsabilità relativo alla completezza complessiva delle procedure 

gestite. 

Articolo 2 
Requisiti di ammissione 

1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica), ovvero di uno dei Paesi membri dell’Unione 

Europea, o status ad essa equiparato a norma di legge, al fine dell’assunzione 

alle dipendenze della pubblica amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3 bis, del D.Lgs n° 165/2001, possono essere 

ammessi al concorso i familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, 

non aventi la cittadinanza di uno stato membro, purché titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i cittadini di Paesi terzi 

purché titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 

titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
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b) età non inferiore agli anni 18; 

c) idoneità fisica all’impiego; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

f) non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa, nella decadenza, da 

precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

g) non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere a proprio 

carico procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, la costituzione di rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione; 

h) per gli aspiranti di sesso maschile di essere in posizione regolare nei confronti 

degli obblighi di leva; 

i) titolo di studio: Diploma di maturità tecnico-commerciale (diploma di ragioniere, 

perito commerciale) o diploma di maturità tecnico-professionale ad indirizzo 

economico (diploma di analista contabile, operatore commerciale, perito 

aziendale e corrispondente in lingue estere) conseguito presso istituto statale o 

legalmente riconosciuto. Per i candidati in possesso di un titolo di studio 

conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle 

autorità competenti, del provvedimento di equipollenza, del titolo di studio 

posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso di selezione.  

 

2. I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea debbono possedere i seguenti 

requisiti: 

a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 

b) essere in possesso, di tutti gli altri requisiti per i cittadini della Repubblica, fatta 

eccezione della titolarità della cittadinanza italiana; 

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

3. I requisiti richiesti ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine ultimo stabilito dal bando di concorso per la 

presentazione della domanda di partecipazione. 

4. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione ERAP Marche di disporre, in qualsiasi 

momento, l’esclusione dal concorso, con decreto motivato, per difetto dei prescritti 

requisiti. 
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Articolo 3 
Presentazione della domanda di ammissione 

1. La domanda di ammissione alla procedura in oggetto, redatta secondo lo schema 

allegato al presente avviso (allegato A) datata e sottoscritta dal candidato (non 

occorre l’autenticazione della firma), redatta in carta semplice, deve essere 

indirizzata all’E.R.A.P. MARCHE – Presidio di Macerata - Via Lorenzoni n. 167-  

62100 MACERATA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia 

festivo il termine è prorogato al primo giorno non festivo. 

2. Le domande possono essere presentate: 

 a mezzo del servizio postale (Raccomandata A.R.). Si considerano pervenute in 

tempo utile le domande spedite entro il termine di scadenza;  farà fede in tal 

caso il timbro dell'Ufficio postale accettante; 

 mediante la scansione della domanda completa degli allegati munita di firma 

digitale e/o di firma autografa, in formato PDF, tramite l’utilizzo della posta 

elettronica certificata (PEC) personale del candidato esclusivamente 

all’indirizzo: erap.marche.mc@emarche.it; non sarà ritenuta valida la 

domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. 

 Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica 

certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta 

elettronica, ai sensi dell’art. 6 del DPR n° 68/2005. 

Non sono consentite altre modalità di invio. 

3. Le domande non firmate non saranno ammesse. 

4. Nella domanda di partecipazione, il candidato, consapevole del fatto che in caso di 

falsa dichiarazione – secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 – verranno 

applicate le sanzioni previste dal codice penale e che decadrà dal beneficio ottenuto 

sulla base della dichiarazione non veritiera, deve indicare: 

a. il cognome e il nome; 

b. la data, il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, il numero di telefono, 

eventuale indirizzo PEC personale e la mail ed eventuale diverso indirizzo dove 

debbono essere inviate le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto; 

c. il titolo di studio con l’indicazione della data, il luogo e l’Istituto di conseguimento 

e, in caso di titolo di studio conseguito all’estero, gli estremi del provvedimento 
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che ne dispone l’equipollenza; 

d. di essere cittadino italiano o di uno Stato Membro dell’Unione Europea; 

e. il godimento dei diritti civili e politici ed il Comune di iscrizione nelle liste 

elettorali; 

f. l’idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto 

messo a selezione; 

g. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici né destituito ovvero licenziato o 

dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un 

impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti; 

h. di non avere riportato condanne penali o sentenze di patteggiamento (in caso 

positivo specificare quali) e di non avere in corso procedimenti penali (in caso 

positivo specificare quali); 

i. la posizione nei confronti degli obblighi di leva; 

j. la specificazione, di eventuali ausili necessari per sostenere la prova d’esame, 

in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi 

ai sensi dell’art. 20 della legge n° 104/92, da comprovarsi mediante 

certificazione medico-sanitaria rilasciata da apposita struttura pubblica. Ove il 
candidato non abbia dichiarato quanto sopra non potrà usufruire di ausili 
e tempi aggiuntivi; 

k. l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del DPR n° 487/1994 e 

ss.mm.ii.; 

l. di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, e di eventuali dati 

sensibili, contenuti nella domanda per le finalità e le modalità di cui al D.Lgs. 

196/2003. 

I cittadini degli Stati membri dell’unione europea non in possesso della cittadinanza 

italiana devono inoltre dichiarare: 

1) di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

2) di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, 

di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

3) di avere adeguate conoscenze della lingua italiana.- 
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5. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, 

dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte del concorrente, oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, o 

caso fortuito o forza maggiore. 

6. I candidati, a pena di esclusione, devono effettuare il versamento di € 10,00, 
quale tassa di iscrizione al concorso, con bonifico su c/c bancario  cod. IT 35 U 
08086 02601 000100182019  intestato a Erap Marche – Presidio di Macerata, 
con l'indicazione della causale del versamento. 

7. I documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda di ammissione al concorso 

sono:  

a) ricevuta del versamento di € 10,00; 
b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

c) curriculum vitae, debitamente sottoscritto, pena la non attribuzione dei punteggi 

dei relativi titoli di cui all’art. 6. 

8. Le irregolarità non sanabili della domanda d'ammissione alla selezione sono: 

a) l'omesso versamento della tassa di concorso entro il termine di scadenza del 

bando; 

b) la mancanza della firma (autografa o digitale) del candidato a sottoscrizione 

della domanda; 

c) la mancata dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dal bando di cui 

all'art. 2; 

d) la presentazione della domanda al di fuori dei termini previsti dall'art. 3. 
 

9. Costituisce irregolarità sanabile della domanda di partecipazione l'omessa 

produzione della ricevuta del versamento della tassa d'ammissione al concorso, già 

effettuato entro la data di scadenza del bando. 

10. L’elenco dei candidati ammessi alla procedura verrà pubblicato sul sito internet 

dell’E.R.A.P. Marche: http://www.erap.marche.it/ - nella sezione Amministrazione 

Trasparente – bandi di concorso.- 

Articolo 4 
Ammissione  

1. L’ammissione è disposta dal Responsabile del Presidio con riserva, poiché effettuata 

sulla scorta di quanto dichiarato dai candidati nella domanda di partecipazione.  Ai 
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candidati esclusi sarà data comunicazione a mezzo posta elettronica certificata 

(PEC) personale o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 

2. L’Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di controllo, ai sensi dell’art. 71 

del D.P.R. n° 445/2000, di tutte le dichiarazioni sostitutive. Nei confronti dei vincitori 

l’Amministrazione, provvede, prima della sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro, ad effettuare il controllo della veridicità dei fatti dichiarati. 

Art. 5 
Commissione Giudicatrice e svolgimento della procedura 

1. La Commissione giudicatrice sarà appositamente nominata dal Responsabile del 

Presidio di Macerata alla scadenza della presentazione delle domande di 

partecipazione. 

2. Alla Commissione saranno aggregati per la prova orale due membri per 

l’accertamento di base della lingua inglese e delle conoscenze informatiche. 

Art. 6 
Valutazione dei titoli 

 
1. I criteri per la valutazione dei titoli sono determinati ai sensi della DGR. n. 1703/2018 

(artt. 18, 19 e 20), recepita dall’Ente con Decreto del Direttore n. 97 del 28/03/2019. 

2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice dispone complessivamente di 

un punteggio massimo pari a 10 ripartito tra le categorie e con il punteggio di seguito 

indicati:  

- TITOLI DI STUDIO  
max 5 punti di cui massimo 2 punti per ciascuna categoria (indicare solo i titoli attinenti): 

Si specifica che il punteggio viene riconosciuto per i soli titoli ulteriori rispetto a quello 

necessario per l'accesso alla selezione e attinenti alla posizione lavorativa, tenuto conto 

della categoria contrattuale e del profilo professionale: 

 

TITOLO DI STUDIO  PUNTEGGIO  
- Votazione di diploma di scuola secondaria superiore pari a 60/60 o 
100/100  

punti 1  

-Ulteriore diploma di scuola secondaria superiore, attinente  punti 1  
-Diploma universitario triennale, diploma di laurea, diploma di laurea 
specialistica/magistrale  

punti 1  

-Diploma universitario di specializzazione post laurea, diploma di 
dottorato  

punti 1  

-Abilitazione professionale  punti 1  
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Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero 

di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001. Il candidato 

che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà 

dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal 

caso il candidato sarà ammesso al concorso con riserva, fermo restando che 

l'equipollenza o l'equivalenza del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere 

presentati prima della stipula del contratto.  
 

- TITOLI DI SERVIZIO  
max 4 punti 

 

ESPERIENZA PUNTEGGIO 
contratto di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato 
presso la Regione Marche o enti dipendenti 

 
Punti 0,60 

contratto di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato 
presso una pubblica amministrazione come definita all'art. l, 
comma 2, D.lgs. n. 165/2001 

.  
Punti 0,55  
 

contratto di lavoro dipendente a tempo determinato nella 
medesima categoria del posto per il quale si concorre o in 
categoria superiore presso la Regione Marche o enti dipendenti 

 
Punti 0,50   

contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o 
determinato nella medesima categoria del posto per il quale si 
concorre o in categoria superiore presso una pubblica 
amministrazione come definita all'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 
165/2001 

.  
Punti 0,45   

contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o 
determinato in categoria immediatamente inferiore al posto per il 
quale si concorre presso la Regione Marche o enti dipendenti 

punti 0,40  

contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o 
determinato in categoria immediatamente inferiore al posto per il 
quale si concorre presso una pubblica amministrazione come 
definita all'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001 

 
punti 0,30.  

altro tipo di contratto flessibile svolto presso la Regione Marche, o 
enti dipendenti o pubblica amministrazione come definita all'art. 1, 
comma 2, D.lgs. n. 165/2001 

 
punti 0,10  

 

Per l’esperienza lavorativa svolta con contratto di lavoro a tempo parziale, il punteggio è 

ricalcolato secondo la percentuale di attività effettivamente prestata. 

 
- TITOLI VARI  

max 1 punto: 
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Sono inoltre oggetto di valutazione le seguenti esperienze/attività professionali desumibili 

dal curriculum vitae del candidato che abbiano attinenza con gli argomenti oggetto della 

prova di concorso, non classificabili nelle categorie precedenti, maturate negli ultimi 5 

anni: 

TITOLI VARI  PUNTEGGIO  
Per ogni corso di perfezionamento, master di I livello o master di II 
livello  

punti 0,20  

Attività lavorativa svolta per un datore di lavoro privato o come 
libero professionista, in profili attinenti, per almeno 1 anno 
(punteggio attribuito per ciascun anno)  

punti 0,10  

Titolarità di insegnamenti in corsi di studio presso istituzioni 
universitarie pubbliche o università non statali legalmente 
riconosciute di durata minimo semestrale (punteggio attribuito per 
ciascun corso) 

punti 0,20  

Altre esperienze lavorative non valutate ad altro titolo quali a titolo 
esemplificativo stage e tirocini (non meno di 300 ore), borse di 
studio e lavoro in profili attinenti come valutati dalla commissione, 
(punteggio assegnabile per ciascuna esperienza),  

punti 0,10  

Attestati di frequenza di corsi di aggiornamento in profili concernenti 
l’attività prevista nel bando (per ciascun corso)  

punti 0,10  

Pubblicazioni (libri, saggi, articoli) in materie attinenti in profili 
concernenti l’attività prevista nel bando (punteggio attribuito ad ogni 
pubblicazione)  

punti 0,10  

Ulteriori lingue oltre l’inglese (allegare certificazioni riconosciute 
dall’ordinamento parificabile almeno al livello B1)  

Punti 0,20  

 

Il termine di 5 anni viene calcolato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale del bando di concorso. 

 

3. Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto agli interessati prima 

dell'effettuazione del colloquio. 
 

 

 

 

Art.7 
Svolgimento della prova d'esame 

 

1. Il diario e la sede del colloquio, fissato dalla Commissione giudicatrice, sarà 

comunicato ai candidati ammessi al concorso a mezzo posta elettronica certificata 

(PEC) personale o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni 
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prima dell'inizio della prova 

2. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi nel giorno, sede, ora 

stabiliti, muniti di documento di identità in corso di validità. 

3. Il colloquio si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera commissione, in sala 

aperta al pubblico. 

4. Saranno ritenuti implicitamente rinunciatari coloro che per qualsiasi motivo non si 

presenteranno nel giorno, all’ora e nel luogo stabilito per sostenere la prova d’esame. 

5. La Commissione d’esame, per la valutazione del colloquio, ha a disposizione un 

massimo di trenta punti. Il colloquio si intende superato se il candidato avrà 

conseguito una votazione di almeno 21/30. 

 

Art. 8 
Prova d’esame 

 
1. La prova di esame consiste in un colloquio che verterà sulle seguenti materie: 

a) Ordinamento contabile dell’Erap Marche: 

b) Contabilità finanziaria; 

c) Contabilità economico-patrimoniale; 

d) Normativa tributaria relativa all’Erap Marche; 

e) Normativa in materia di personale degli Enti locali: 

 D.Lgs. 165/2001 

 CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali – triennio 

2016/2018 

f) Legislazione nazionale e regionale in materia di E.R.P. 

2.  Nel corso del colloquio sarà svolto accertamento della conoscenza di base della 

lingua inglese e dell’utilizzo delle applicazioni informatiche più diffuse. 
 

Art. 9 
Presentazione dei titoli di preferenza 

 
1. I candidati che abbiano superato il colloquio e che, ai fini della formazione della 

graduatoria di merito, intendano far valere, in caso di parità di merito, i titoli di 

preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o 

spedire all’E.R.A.P. Marche, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) personale o 
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raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine di 10 giorni dal giorno 

successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio medesimo, i documenti 

attestanti i titoli di preferenza, quali specificati nella domanda di partecipazione alla 

selezione, in originale o in copia autenticata. In luogo della copia autenticata potrà 

essere presentata fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme all’originale. 

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i 

documenti che non saranno presentati o spediti entro il termine suddetto. 

Art. 10 
Graduatoria di merito e assunzione in servizio 

 
1. La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria finale di merito 

sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato 

nel colloquio. 

2. L’ordine di posizione dei candidati in graduatoria è determinato dal punteggio che 

sarà attribuito ai soggetti richiedenti sulla base dei criteri di cui sopra, nonché 

dell’eventuale attribuzione dei titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente 

art. 9. 

3. La graduatoria sarà approvata con Determina del Responsabile del Presidio di 

Macerata 

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo candidato utilmente collocato nella 

graduatoria di merito. 

4. La graduatoria rimane efficace nei termini previsti dalla legislazione vigente e, nei 

limiti della legislazione tempo per tempo vigente.  

5. La stipulazione del contratto di lavoro e l'inizio del servizio sono comunque 

subordinati: 

a) al comprovato possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando; 

b) alla effettiva disponibilità di assunzione dell'amministrazione, in rapporto alla 

disposizioni di legge, riguardanti il personale, vigenti al momento della 

stipulazione stessa ed alle disponibilità finanziarie. 

6. Il vincitore del concorso sarà convocato per la stipulazione del contratto di lavoro a 

tempo determinato e pieno, previo positivo accertamento del possesso dei requisiti 

prescritti per l'assunzione, e sarà assunto in prova per il periodo previsto dalle vigenti 
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disposizioni legislative e contrattuali. 

7. Il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito 

decade dalla nomina a meno che il medesimo non chieda ed ottenga, per giustificato 

motivo, una proroga del termine stabilito, la cui durata è fissata dall'Ente in relazione 

alle motivazioni addotte. 

8. Il soggetto che sarà assunto sarà tenuto al rispetto del codice di comportamento dei 

dipendenti dell’ERAP Marche, approvato in via definitiva con decreto n. 50 in data 

31.03.2014. Detto codice trovasi pubblicato sul sito www.erap.marche.it. La 

violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri 

d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel 

Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della 

corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile 

del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito 

del procedimento, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle 

sanzioni. 

9. Il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, attribuito è quello 

previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale di qualifica 

non dirigenziale del comparto Regioni/Autonomie Locali, per la categoria C., 

posizione economica C.1. Tale trattamento giuridico ed economico è assoggettato 

alle ritenute previdenziali assistenziali ed erariali stabilite dalle vigenti disposizioni di 

legge. 

Art. 11 
Trattamento dei dati personali 

 
1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 

(RGPD – 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’ERAP Marche è finalizzato unicamente all'espletamento delle 

attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento 

concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ERAP 

Marche, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 

comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i 
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requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può 

precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'artt. 

15,16,17,18,20,21,22 del citato RGPD  (Reg.to UE 2016/679), in particolare, il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e 

la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, di 

chiederne copia nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo 

le richieste al Responsabile per la Protezione dei dati presso ERAP, con sede in 

piazza Salvo D’Acquisto 40, 60131, Ancona (AN) email privacy@erapmarche.it.  

2. E’ possibile consultare una informativa più esaustiva e completa all’indirizzo 
www.erapmarche.it/privacy. 

Art. 12 
Disposizioni finali 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle 

disposizioni contenute nel D.P.R. n. 487/94, e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, prorogare, modificare, in qualsiasi 

momento, il presente bando a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di 

comunicazione dei motivi e senza che i concorrenti possano per questo vantare diritti 

nei suoi confronti. 

3. L’Ente si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna assunzione qualora la 

normativa, che dovesse intervenire in materia, non lo consentisse. 

4. La partecipazione alla procedura di cui al presente bando comporta l'incondizionata 

accettazione delle norme stabilite nel bando stesso. 

5. Il Presidio incaricato di svolgere il presente concorso è il Presidio di Macerata e il 

responsabile del Procedimento è il Dirigente Responsabile del suddetto Presidio (tel. 

0733/279860 - mail: d.staffolani@erapmarche.it). 
6. Il presente bando verrà pubblicato sul sito dell’Erap Marche: www.erapmarche.it e 

sulla Gazzetta Ufficiale. 
 

Macerata,  lì 17/12/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL PRESIDIO DI MACERATA  

F.to (Dott. Daniele Staffolani) 


