Prot: 0000360

Class:

1X-3-1

Data: 13/01/2020
ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER PER I CIECHI
TRIESTE

-

C.A.P,

34136

- VIALE MIRAMARE, 119

- TEL. 040-4198911 ‘80004490324

FAX

040-4198925

-COD. FISCALE N.

E-mail:rittmeyer@istitutorittmeyer.it

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PREVENTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO
PIENO E DETERMINATO DA ADIBIRE ALLE MANSIONI
PROPRIE DI
RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-EDUCATIVO, CATEGORIA D, POSIZIONE
ECONOMICA DI, DEL CCNL “FUNZIONI LOCALI”, PER LE NECESSITÀ
DELL'ISTITUTO.
In conformità ed in esecuzione della

determinazione 460/2019

dd.

02.12.2019 1 ASP denominata

Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi di Trieste bandisce un avviso di selezione per titoli ed esami
per la formazione di una graduatoria preventiva per il reclutamento di personale a tempo pieno e

determinato

in

qualità di responsabile del settore socio educativo, categoria D, posizione economica

DI, del CCNL “Funzioni Locali”, per le necessità dell'Istituto, da destinarsi all’Area servizi alla
persona.

1.

REQUISITI,

Possono

partecipare alla selezione

le

persone in possesso dei seguenti requisiti

a)

cittadini italiani;

b)

godimento dei diritti civili e politici;

©)

età non inferiore ai 18 anni;

d)

posizione regolare rispetto agli obblighi di leva

e)

non

essere

mai

stato

destituito

o

per

i cittadini soggetti

dispensato

dall'impiego

amministrazione, ovvero non essere mai stato dichiarato decaduto da

una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.127, comma

1,

a

tale obbligo;

presso
un

una

pubblica

altro impiego presso

lett.

d) del T.U. delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.
3/1957 e s.m., per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
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9

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili

e

di provvedimenti amministrativi

iscritti nel casellario giudiziale;
essere fisicamente

idoneo al servizio da svolgere.

A

tal proposito l’Istituto si riserva la facoltà

di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa
vigente;
h) possesso di:

diploma di laurea specialistica appartenente ad una delle seguenti classi ex

D.M.

=

57/S Programmazione e gestione delle politiche

+

56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi

+

58/8 Psicologia

=

65/S Scienze dell'educazione degli adulti

+

87/S Scienze Pedagogiche

+

89/S Sociologia

e

e

509/99

dei servizi sociali

della formazione continua

oppure:
diploma di laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi ex D.M: 270/2004:
LM-50

Programmazione e gestione dei servizi educativi;

-

LM-51 Psicologia;

-

LM-

+

LM-85 Scienze pedagogiche;

=

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali;

-

cienze

dell'educazione degli adulti

e

della formazione continua;

LM-88 Sociologia e ricerca sociale

oppure;
diploma
D.M.

di laurea

vecchio ordinamento equiparata ad uno dei titoli di cui al D.M.

270/2004, sulla base del D.M.

9

luglio 2009 “Equiparazioni tra i

diplomi

509/1999 e

di lauree di
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vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi”, nelle seguenti classi:
-

Servizio sociale

-

Scienze dell'educazione

-

Psicologia

-

Pedagogia

+

Scienze politiche (solo se equiparata alla classe 57/S-LM87)

-

Sociologia (solo se equiparata alla classe 89S-LM88)

oppure:
diploma

di laurea

triennale appartenente ad una delle seguenti classi ex D.M. 509/99:

-

06 Scienze del Servizio Sociale

-

18

Scienze dell'educazione e della formazione

=

34 Scienze e tecniche psicologiche

+

36 Scienze sociologiche

+

SNT

2

Scienze

delle

professioni

sanitarie della riabilitazione indirizzo

“Educatore professionale”
oppure:
diploma

di laurea triennale appartenente ad una delle seguenti classi ex D.M.
+

L-19 Scienze dell’educazione e della formazione;

+

L-24 Scienze e tecniche psicologiche;

+

L-39 Servizio sociale;

+

L-40 Sociologia;

=

270/2004:

L/SNT 2 Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione limitatamente
all'indirizzo di “Educatore professionale”

Per

i

titoli conseguiti all'estero è richiesto il possesso, nei termini di scadenza del presente

bando, dell'apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorj

ipetenti,

i)

possesso di esperienza di lavoro post-laurea, di durata pari ad almeno

e/o privati nell'ambito

enti pubblici

2

anni di attività presso

delle attività oggetto della presente selezione.

La

suddetta attività dovrà risultare da analitica relazione allegata alla domanda di ammissione
alla selezione, specificante anche

i

periodi di svolgimento.

TITOLI.

Verranno valutati
*

i

seguenti titoli ulteriori, nell'ordine sotto elencato:

l'aver prestato servizio presso Aziende pubbliche di Servizi alla Persona in attività

psico-educativa a favore di utenti, anche con disabilità visiva, per un periodo
continuato
i)
da

*

o frazionato superiore a sei mesi, ulteriore rispetto a quello di cui alla lettera

dell'ultimo comma del precedente articolo, con qualifica paritetica a quella del posto

ricoprire;

l'aver prestato servizio presso enti pubblici in attività psico-educativa a favore di utenti,
anche con disabilità visiva,

per un periodo continuato o frazionato superiore a sei mesi,

ulteriore rispetto a quello di cui alla lettera

i)

dell'ultimo comma del precedente

articolo, con qualifica paritetica a quella del posto da ricoprire;
*

l'aver prestato servizio presso enti privati in
anche

con

psico-educativa

a

favore di utenti,

disabilità visiva, per un periodo continuato frazionato superiore

con qualifica
*

attività

o

paritetica

a

a

sei mesi,

quella del posto da ricoprire;

corsi di formazione, corsi di aggiornamento e altri titoli professionali attinenti alla
tipologia del posto da ricoprir

*

3.

eventuali abilitazioni ad albi correlati alla tipologia del posto da ricoprire.

OGGETTO

DELL'ASSUNZIONE

A

TEMPO DETERMINATO.

Per quanto riguarda l'oggetto dell'incarico:
a)

l'incarico ha luogo nella sede dell'Istituto Rittmeyer in Viale Miramare n°}T9,- Trieste;

94

b)

trattamento economico iniziale per il tempo pieno

e

determinato (CCNL “Funzioni Locali”

dd. 21.05.2018),
+

-

-

Stipendio base tabellare annuo

Euro 22.135,47

Tredicesima mensilità

Euro

1.844,62

Indennità di comparto mensile

Euro

51,90

Euro

12,91

corrispondersi per 12 mensilità)

{da

Indennità di vacanza contrattuale

A

lali importi

vanno aggiunti gli assegni per

il

nucleo familiare ed il salario accessorio,

quando dovuti, ed i miglioramenti retributivi che saranno introdotti, anche con effetto
retroattivo, dai futuri rinnovi contrattuali;
©)

l'orario di lavoro

a

tempo pieno si articola sullo svolgimento di

n.

36 ore

settimanali, articolate

dal lunedì al venerdì, (salvo diverse contingenze straordinarie dell'Istituto), fatto salvo il

settimanale giorno di riposo,
d)

il

responsabile della struttura

di

riferimento

è il

titolare di posizione organizzativa dell’Area

dei Servizi alla Persona, dott. Emanuela Giudice;
©)

il

responsabile del procedimento il Direttore Generale, dott. Elena Weber.

Lrequisiti richiesti per l'ammissione alla selezione e dichiarati nella domanda devono essere
possedu

4.

La

lata di

scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA,

domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta (a pena di esclusione dalla

selezione stessa) e redatta in carta semplice,

secondo lo schema allegato al presente avviso (all.A),

deve pervenire all'Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi, Viale Miramare 119 - 34136 Trieste entro
e

non oltre

dell'Istituto

n.

e

30 giorni a

decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con le seguenti modalità:
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recapito a mano presso l'Ufficio Segreteria dell'Istituto (1° piano, Viale Miramare 119

-

orari di apertura (da lunedì

Trieste), negli

a

-

34136

venerdì dalle 09,00 alle 13.00) entro il termine

sopra indicato;

tramite invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso farà fede per il

-

rispetto del termine indicato

il

timbro dell'Ufficio Segreteria dell'Istituto;

tramite invio a mezzo posta certificata all'indirizzo:

-

In tal caso

istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it.

farà fede per il rispetto del termine la data in

cui

risulta effettivamente

pervenuta

la

domanda alla casella istituzionale dell'Istituto. L'invio della domanda dovrà essere effettuata

esclusivamente dalla Pec personale del candidato.
Alla

domanda vanno allegati

la

fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di

validità, la relazione analitica relativa all'attività psico-educativa svolta presso enti pubblici, il
curriculum vitae redatto in carta semplice datato e sottoscritto, l'indicazione del possesso di eventuali

e/o precedenza

titoli di preferenza

nella nomina ai sensi della normativa vigente 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), e la copia del
pagamento

del contributo

sotto indicato.

L’amministrazione, ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.P.R. 487/94, non assume responsabilità per
la

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte

indicazioni del recapito da parte del

concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo postale e di
posta elettronica indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi,
La

i

0 fortuito o forza maggiore.

partecipazione alla selezione comporta

dell'importo
per

a c

di Euro

10,00 (dieci) da versare sul

il

pagamento di un contributo per rimborso spese

c/c bancario intestato all'Istituto Regionale Rittmeyer

Ciechi presso la Banca di Credito Cooperativo del Carso - filiale di Trieste - Piazza Libertà, 5,

l'rieste

IBAN:

IT91K0892802201010000026610,

specificando

la

seguente causale: “Contributo
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rimborso spese per la partecipazione alla selezione

per

titoli ed

esami:

Responsabile del settore socio-

educativo -2020”. Tale contributo non verrà in alcun caso restituito.

5.

ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI,

candidati sono ammessi alla procedura di selezione

1

con

riserva,

L'ammissione o l'esclusione dei candidati è disposta con determinazione del Direttore Generale.
La

dei requisiti

mancanza

d'accesso

previsti

dal presente bando di selezione comporta

l'esclusione dalla selezione stessa ovvero il diniego alla sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro con

il vincitore, ovvero

la

risoluzione del rapporto di lavoro.

esclusione per carenza dei requisiti d'accesso può avvenire in qualsiasi fase della procedura.
Il

provvedimento

di

esclusione

dalla

selezione

deve

essere

motivato e comunicato

tempestivamente agli interessati,
Sono considerate irregolarità non sanabili:
*

Mancata indicazione nella domanda di ammissione del nome, cognome, luogo e data di
nascita, comune di residenza, indirizzo postale e di posta elettronica presso il quale far

pervenire

le

comunicazioni relative alla selezione, laddove non desumibili implicitamente

dalla documentazione

allegata

o dal contesto della

domanda stessa;

di cui al presente bando;

*

Presentazione della domanda oltre al termine

*

Presentazione della domanda con modalità difformi da quelle indicate nel bando;

*

Mancata sottoscrizione;

*

Mancata produzione di copia del documento di riconoscimento,

Per altre eventuali

relative ai

inesattezze o carenze di carattere formale della domanda di ammissione

requisiti d'accesso emerse nel corso dell'istruttoria sulle domande, l'Istituto, con

provvedimento motivato, ha

la

facoltà di chiederne la regolarizzazione, fissando, a tale scopo, un

termine non inferiore a cinque giorni. La mancata regolarizzazione entro detto termine, da effettuarsi
secondo le modalità indicate nella richiesta, comporta l'esclusione dalla

proceda

selettiva.
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6.

COMMISSIONE ESAMINATRICE.

sarà espletata

selezione

La

apposita commissione esaminatrice

da

nominata

con

determinazione del Direttore Generale e composta da tre membri (Presidente e due esperti oltre al
segretario verbalizzante).
La

Le

commissione dispone complessivamente di n. 100 punti così ripartiti:
*

n.30 punti per

*

n.

e

n.40 punti per i

prove

‘un

30

si

minimo

7.

prova scritta;

punti per la prova orale;
titoli.

intenderanno superate con una votazione di almeno 18/30 punti in ciascuna prova con

di 42/60 complessivi fra le prove.

MATERIE DELLA PROVA D'ESAME.

Prova scri
*

la

ta:

Tema

c/o

quesiti a risposta sintetica e/o test a risposta multipla vertenti sulle seguenti

materie:
1)

principi di psicologia generale e della disabilità e specificatamente della disabilità visiva;

2)

aspetti teorici, contenuti e

programmazione

e

metodologie relativi alla pianificazione degli interventi, alla

alla gestione delle azione

a

favore degli utenti disabili e specificatamente

della disabilità visiva;
3)

4)

organizzazione

e coordinamento

normativa nazionale
relativo

e

dei

diversi profili professionali presenti nel servizio;

regionale sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) e

ordinamento;
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5)

nozioni

relative

diritti,

a

obblighi

e

responsabilità dei

dipendenti

della

Pubblica

Amministrazione;
6)

legislazione nazionale e regionale in materia di disabilità e specificatamente della disabilità
visiva,

Prova orale:
*

La

sarà tesa ad accertare la capacità tecnica operativa nella soluzione di problematiche inerenti

e
le

*

La

prova orale verterà sulle materie della prova scritta, sulla verifica dell’attitudine all'analisi

funzioni da svolgere;

Verrà inoltre accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
diffuse e di almeno una lingua straniera (per

informatiche

più

accertamento

di una

conoscenza

sufficiente della

i

cittadini stranieri

lingua italiana).

durata delle prove e le modalità dello svolgimento delle stesse sono stabilite dalla

Commissione esaminatrice.

8.

PRESE]

Nel caso

EZIONE.

in cui il numero di

domande sia superiore

a 30

(trenta), l'Istituto Rittmeyer si riserva la

possibilità di indire una prova preselettiva.
La data,

successivo
La

l'ora ed il luogo dello svolgimento della prova saranno comunicati come indicato dal

articolo 10.

prova preselettiva consisterà in una prova scritta sotto forma di test a risposta multipla sulle

materie oggetto delle prove di esame e/o argomenti di cultura generale

e/o

test psico attitudinali

e/o

test logico matematici
La

commissione esaminatrice, prima di procedere alla preselezione, stabilirà

i

criteri per la

determinazione dei punteggi.

9.9

Saranno ammessi alla prova scritta

i

primi

30

(trenta) candidati che avranno ottenuto

il

punteggio

più elevato, oltre ai pari merito dell'ultima posizione utile. Non è prevista una soglia minima di
idoneità.
Per

candidati che superano la preselezione si procederà alla verifica del possesso dei requisiti

i

come indicati in precedenza: qualora, dalla suddetta verifica, il numero dei candidati ammessi alle

prove

enda

s.

al di sotto di 30, si procederà, seguendo l'ordine

dell’elenco finale della preselezione, ad

ammettere un numero ulteriore di candidati, al fine di ripristinare la quota di

30.

CANDIDATI ESONERATI DALLA EFFETTUAZIONE DELLA PRESELEZIONE,

9,

Saranno

esonerati

dall’obbligo di sostenere la preselezione prevista dal presente bando e

conseguentemente ammessi

a

sostenere la prova scritta, i candidati dipendenti a tempo indeterminato

dell'Istituto Rittmeyer, non in periodo di prova, in possesso del titolo di studio richiesto ai candidati
esterni,

Dell'appartenenza
domanda

sopra indicata categoria dovrà esserne fatta apposita dichiarazione nella

partecipazione.

CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME.

10,

Il

di

alla

calendario ed

il

luogo di svolgimento della prova orale/ pratica verrà pubblicato alla pagina

web dell'Istituto http://www.istitutorittmeyer.it/?section=newsé&action=bandiegare.
1

il

candidati dovranno verificare la propria ammissione

alle

diverse fasi della selezione consultando

sito web www.istitutorittmeyer.it alla voce “Comunicazioni” - “Bandi e Gare”

-

o all'Albo

istituzionale. Le comunicazioni rese in tale forma hanno a tutti gli effetti valore di notifica ai sensi e
per gli effetti della L.241/1990 e s.m,

TITOLO DI PREFERENZA

11.

A

parità di merito,

i

E DI PRECEDENZA.

titoli di preferenza sono:

CO
SA

\
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a.

gli insigniti

b.

i

di medaglia al valor militare;

mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
mutilati ed invalidi perfatto di guerra;

i

mutilati

ed invalidi

per servizio nel settore pubblico e privato;

d.

i

e.

gli orfani

di guerra;

f.

gli orfani

caduti per fatto di guerra;

g

gli orfani

caduti per servizio nel settore pubblico

h.

e

privato;

feriti in combattimento;

i

gli insigniti di croce di

guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi

di famiglia numerosa;
i

i

figli dei mutilati e degli invalidi di

i

figli dei mutilati e degli

invalidi per fatto di guerra;

figli dei mutilati e degli

invalidi per servizio nel settore pubblico

Li
m.

i

genitori vedovi non risposati,

i

guerra ex combattent

e

privato;

coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non

sposati dei caduti in guerra;
n.

i

genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e

i

fratelli vedovi o non

i

fratelli vedovi o non

sposati dei caduti per fatto di guerra;
0.

i

genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e

sposati risposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
p.

coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

q.

coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che

1.

indetto il concorso;

iconiugati ei non coniugati con riguardo

ti
s.

ha

gli

rafferma.

al

numero

dei

figli

a

carico;

invalidi ed i mutilati civili;

militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al

parità di merito

A

e

di

titoli

la preferenza

è determinata:

dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o

a

meno;
b.

dall'avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c.

dalla minore età.

GRADUATORIA DI MERITO,

Espletala

la

prova,

la

Commissione esaminatrice

predisporrà

l'elenco dei candidati con

l'indicazione dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova, con relativa
sommatoria.
Tale elenco sarà pubblicato all’ Albo e

sul

sito internet

dell'Istituto.

L'approvazione dei verbali della Commissione con la graduatoria di merito sarà effettuata con
determinazione del Direttore Generale, sotto condizione sospensiva dell’accertamento del possesso
dei requisiti per l'ammi sione all'impiego.
La

graduatoria di merito resterà valida nei limiti previsti dalla normativa in vigore, decorrenti

dalla data di pubblicazione

e

potrà essere utilizzata per ulteriori posti di pari qualifica

e

profilo

professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all’indizione della
selezione.

La chiamata degli idonei a ricoprire

le

posizioni che si renderanno disponibili verrà effettuata, in

base all'ordine di graduatoria, a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di
ammissione, previo interpello telefonico al telefono cellulare e/o fisso,
entro

il

succes

considerata

13.

con

richiesta di risposta scritta

v_giorno lavorativo dell'amministrazione dell'Istituto. La mancata risposta è

rinuncia e comporta

lo scorrimento della

graduatoria,

TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA SELEZIONE.

pag.12

185938 APP 19p PZZajB AIA:

JU po 199e}Ie> AuaLMAIS aiueT
1p oy1oddez

omny apenquaaa un

‘09880 ouueses

Hloe1 ouueses
Mep

a

1p

auonsa8

er 19d a

‘ouaurenea] |9p aIe0}M ‘35911,
auorzajas

1‘8107/101 ‘S8T'q Tep

auorzedimazred

ele

ore poi

pat Basse

auto 150

|

a BzZaINDIS

nep Mopard

19p OPUaLETCA

NUPA1D

1

1ad 1aAaumani

epuewop efau neppure mp

"us d EOOZ/961

881

9ieAoOS OuessOd NuazIouO9

1

B|ap eZuapeos tp aunua)

ap

Il

EI

‘CI 18P

1080101 1p

‘apiqeaepuIsti ONLIP

ezZuas

[1

eAIOSII

TFTSASTNTO

‘ejeogn190

esod

ozzaipunile

ip

0

OMaAtuISIOAS

010]

ORALE

TP

{lop 1suas

Ime

0

‘e1105 Ip MIL

MAS

Of[ns

"SL

muoIzaLgo

SUOLZEASTUNII

18

Ty

7

ada (TATO
mo e
JuOIZELLO
1661

2

au

JI 10

/28PAd'A

agstaard 1uorzisodsip al ageondde ouuei9a ostane aguasard pep oreundiostp uou onrmnb 10,

‘auorzensturunue j9p

e3SSRDII

NS

BleIUaSa1d arassa PIAOP

ensodde ep estaard ‘enpos eso1d eflep omuaunfjoas
1p

1aUOPI

net euosiad

US
1ep

1]

ALLVYIWNOANI

FISKAONMOMASGAAAOTE

aleuos19q OPIIN.I OFeneIuo> arassa Ond auorzajas ellop

©

afeuor8a3] o1MINSI] ossard

"TIVNOSAAd ILVA IAA OINAWVLLVYAL 1NS

UOIZA|9s

dINUPAVE

DI

auorzajos eire Nuaune eIeuLy 19d

1p

1p

1

o1aano ‘1anuniS3e 1dvuay

1p

egissaDou el

y ojeBaire

op

10d tuessosou

te ‘a198]0As bp tuoIsueWI alle po

atdooti

pibedeo ellop omansI.lop aped ep

a

8007/18 ‘S3T°q 12p

ep nsod te

oiisne

PLOLZEATTLTAO

IP

Muaumas

onsodde,fjau arereruorp aAop “urs a 7667/1011

ei[8p 7 PWLIO9 ‘07'I1e,[1OP 1suS fe ‘auorzajas elle asedivared apuagur oto

“urs

AUD PAPALE

ouawtaJi

eiiqustp uo» euosiad

sq (a
BISI

UOD

ouaweLae le eeuIpiogns

2

e

eunuo» ‘15 31 [op 1suas
BHOLUOPE

[IP

auozuNsse

"INOIZYINAIOINI CA ITVNIA

9

PARBIOAB]

feno]
AIION

PI

“agstaad aro1d aflop eum [lap
vIep ellep

sati

9

op

BzuUapeaS

Be

a

auOrZA[OS

PIP

auorsnpuo»

el 10d

omnia

aura

II

Il

conferimento dei dati richiesti

è

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di

partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto citato, tra
che lo riguardano ed alcuni diritti complementari come
rettifica, nonché

la

cui

il diritto di accesso ai dati

il diritto di ottenere

l’aggiornamento o la

cancellazione dei dati erronei o trattati in termini non conformi alla legge

e

opporsi al trattamento per motivi legittimi.
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