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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO, CON TIPOLOGIA
DI LAVORO A TEMPO PIENO DA INQUADRARE NELL’AREA C, POS. EC.
C1 - CCNL F.C. EPNE - CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO
INFORMATICO IN PROVA NEI RUOLI DELL’AUTORITA’ DI BACINO
DISTRETTUALE DEL FIUME PO
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Premesse
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Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, essendosi determinata
un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, uno dei due posti in concorso è riservato prioritariamente
a volontari delle Forze Armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il
posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria”;
A norma dell’art. 35, c.3 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Questa pubblica Amministrazione ha assolto gli obblighi relativi alle assunzioni dei disabili e categorie
protette in altri profili professionali.
In esecuzione del decreto del Segretario Generale n. 186 del 6 maggio 2021.

Art. 1 Posti messi a concorso e sede di destinazione
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per n. 2 posti a tempo indeterminato, con tipologia di lavoro
a tempo pieno da inquadrare nell’area C, posizione economica C1, con profilo professionale di funzionario
informatico, in prova nei ruoli dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.
I vincitori verranno assegnati al Settore Sistema Informatico dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.
Le attività verranno svolte presso la struttura centrale dell’ente, sita in Parma, Strada Garibaldi, n. 75.

Art. 2 Titoli di preferenza
In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli eventuali titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
I titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria definitiva.

Art. 3 Descrizione della posizione lavorativa ed attività specifiche
Posizione ascritta all’area C, profilo professionale “Funzionario informatico”.
Appartiene ai profili dell’area C il lavoratore che espleta attività istruttorie, preparatorie e di redazione di
documenti, atti e provvedimenti comportanti un elevato grado di complessità anche mediante
interpretazione di norme tecniche e giuridiche, è in grado di utilizzare software di elevata complessità
presenti sul mercato o derivanti dalla ricerca; predispone pareri complessi e documenti tecnici per la
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progettazione di servizi e il controllo di esecuzione; espone eventuali e specifiche relazioni al dirigente, al
Segretario generale, alle Conferenze, al Collegio dei revisori e all’OIV. Ha la capacità di interagire nel contesto
tecnico ed amministrativo con lo sviluppo di progettualità di studio, la relativa progettazione e la verifica di
adeguata coerenza esecutiva (direzione lavori/servizi). Ha la capacità di coordinare gruppi di lavoro.
Il funzionario informatico provvede all’esercizio, allo sviluppo e al monitoraggio dei sistemi informatici e, più
in generale, dei sistemi tecnologici; concorre all’impostazione di progetti e programmi e alla elaborazione dei
relativi sistemi di monitoraggio, curandone la coerenza con il quadro normativo e regolamentare e con gli
obiettivi istituzionali; analizza i fabbisogni di ICT, definisce i piani di sviluppo tecnologico e supporta i settori
competenti nell’individuazione delle esigenze di automazione, fornendo assistenza tecnica in fase di
realizzazione delle procedure e assicurando la coerenza complessiva del sistema; cura il funzionamento e
l’aggiornamento dei sistemi tecnologici e informatici e le attività connesse e/o strumentali; cura le
problematiche legate alla sicurezza e alla cooperazione informatica; realizza e rende operativi programmi
applicativi, mediante l’utilizzo dei principali linguaggi informatici correnti; pianifica e coordina la gestione
delle attività elaborative ottimizzando il funzionamento dei sistemi informatici ed attuando il processo di
interoperabilità tra i sistemi; contribuisce al miglioramento dell’efficienza dei processi, anche con eventuali
soluzioni informatiche.

Art. 4 Trattamento economico
Il trattamento economico spettante è quello previsto dal C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni
Centrali triennio 2016-2018 (Enti pubblici non economici), al momento vigente, per l’area C, la posizione
economica C1:
a)
stipendio tabellare annuo lordo: € 22.314,45;
b)
tredicesima mensilità;
c)
indennità di ente annua lorda: € 2.190,96;
d)
assegno per il nucleo famigliare, in quanto dovuto a norma di legge;
e)
ogni altra indennità spettante a norma di legge e di contratto collettivo.
Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge.

Art. 5 Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione al presente concorso è richiesto il possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica)
o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n.
165/2001 sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i 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. I cittadini degli Stati membri dell'Unione
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europea, nonché i sopraindicati soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, devono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) iscrizione nelle liste elettorali;
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c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) idoneità fisica all'impiego (accertata dall’amministrazione al momento dell’immissione in servizio);
e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di
lavoro con una pubblica amministrazione;
f)

non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da
altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

g) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua
inglese;
h) essere in possesso di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento), Laurea, Laurea specialistica (DM
509/1999) o Laurea Magistrale (DM 270/2004) in INGEGNERIA INFORMATICA, in INFORMATICA, o in
SCIENZA DELL’INFORMAZIONE e i titoli equipollenti, equiparati e corrispondenti ai sensi di legge;
Il cadidato eventualmente in possesso di un diploma di laurea dichiarato per legge equipollente /equiparato
ai titoli sopra richiesti, è tenuto ad indicare espressamente nella domanda la norma di riferimento: (Si veda
ad es. https://www.miur.gov.it/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani).
Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero può partecipare purchè il titolo di studio straniero
sia stato dichiarato equipollente, con conseguente attribuzione di valore legale, e rilascio dell’equivalente
titolo di studio italiano, oppure sia stato riconosciuto ai sensi dell’art. 38, c. 3 del D.Lgs. 165/2001 con decreto
di equivalenza al titolo di studio richiesto dal presente bando.
i)

posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limitatamente ai candidati per i quali sia
previsto tale obbligo.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso.
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Il difetto dei requisiti di ammissione e la mancata osservanza dei termini e delle modalità di presentazione
della domanda, costituiscono cause di esclusione dal concorso. L’esclusione dei candidati può essere disposta
dall’Amministrazione in qualsiasi momento.
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati sono ammessi con riserva a partecipare
alle prove.

Art. 7 Termine e modalità di presentazione della domanda
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di pubblicazione
dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie speciale "Concorsi"n. 36
in data 7 maggio 2021 e quindi entro lunedì 7 giugno 2021.
Le domande di ammissione al concorso potranno essere recapitate:
a)
In digitale scansionato su file PDF/A o PDF all’indirizzo protocollo@postacert.adbpo.it che riceve sia
da caselle di posta certificata, sia da indirizzi di posta elettronica ordinaria, indicando nell’oggetto della mail
“Domanda di partecipazione a concorso per funzionario informatico”.
b)
a mano all’Ufficio Protocollo dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Strada Garibaldi, 75 Parma, esclusivamente previo appuntamento telefonico con il 0521/2761 e comunque da limitare a motivate
e insuperabili ragioni di urgenza in relazione alle vigenti misure per la tutela della salute pubblica a fronte
della situazione epidemiologica.
c)
mediante raccomandata con avviso di ricevimento effettuata al seguente indirizzo: Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po, Strada Garibaldi, 75, 43121 Parma, indicando sulla busta “Domanda di
partecipazione a concorso per funzionario informatico”.
Si chiede di valutare con attenzione lo strumento di trasmissione della domanda, segnalando che
l’Amministrazione non prenderà in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in
ritardo, in particolare non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine anche se
spedite tramite ufficio postale entro la data di scadenza.
Non è ammesso l’invio di documentazione integrativa oltre il termine sopraindicato. Le domande dovranno
essere accompagnate da un documento di identità valido del dichiarante che dovrà essere scansionato su
file PDF/A o PDF se trasmesso in digitale.
Nelle domande di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, tutto quanto richiesto
dal modulo 1 allegato al bando.
Gli eventuali titoli di riserva e/o titoli di preferenza fra quelli indicati dall’articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n.
487/1994 e successive integrazioni e modificazioni potranno essere fatti valere solo se indicati nella domanda
di ammissione.
L’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po si riserva la facoltà di procedere, in ogni momento della
procedura concorsuale, alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora emerga la non
veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato il medesimo decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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Il candidato può facoltativamente allegare un curriculum datato e sottoscritto.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione delle comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni o tardive comunicazioni di cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi telematici o altre cause imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
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Art. 8 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento delle prove scritte, anche da personale
individuato dall’Autorità di bacino.
Il candidato diversamente abile, che richieda l'assegnazione e concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per
l'espletamento della prova, dovrà documentare la propria disabilità con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@postacert.adbpo.it, entro e non oltre i venti
giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
unitamente alla specifica autorizzazione all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po al trattamento dei
dati sensibili. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle
prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano
fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della
documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale
documentazione nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di fornire adeguata assistenza.

Art. 9 Commissione esaminatrice
Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione esaminatrice prevista dall'articolo 9 del D.P.R.
n. 487 /1994, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità e pari opportunità previste dagli articoli
35 e 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per la valutazione delle
competenze attitudinali e/o da un esperto nella lingua inglese ai fini dell'espletamento della prova di esame
e potrà svolgere i propri lavori anche in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalità di valutazione delle prove
concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.

Art. 10 Modalità di svolgimento della procedura selettiva
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale come di seguito:
1^ Prova scritta
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La prova consisterà in quesiti a risposta aperta e/o test sulle materie previste dal programma d’esame, quesiti
attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e criticoverbale nonché quesiti situazionali per valutare le competenze trasversali.
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2^ Prova scritta
La prova consisterà in una esercitazione pratica e/o quesiti sulle materie previste dal programma d’esame.
Le prove scritte potranno essere svolte attraverso l’utilizzo di strumenti informatici.
Prova orale
Colloquio individuale sulle materie del programma d’esame.
La prova orale potrà essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali,
garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa,
l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
Le prove sono indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a
specifiche situazioni o casi di ordine teorico o pratico; a verificare la capacità di fare collegamenti tra le
conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle, di utilizzarle per risolvere problemi in base a diversi tipi
di ragionamento (logico, deduttivo, numerico); a verificare la capacità di contestualizzare le proprie
conoscenze per sostenere una tesi, per rispondere alle obiezioni, per mediare tra diverse posizioni.

Art.11 Programma d’esame
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metodologie per la progettazione del software. Il ciclo di sviluppo del software;
La gestione di progetti software;
Uso di container e macchine virtuali per la distribuzione di applicazioni software;
Linguaggi di programmazione con approfondimenti su Python e Java;
Principali caratteristiche e uso dei sistemi operativi Linux e Windows;
Progettazione e gestione di database relazionali e spaziali;
Sistemi software per la modellazione, gestione, analisi ed archiviazione di dati ambientali;
Open data geografici. Protocolli per la pubblicazione open dei dati e principali banche dati;
Organizzazione interna dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po: regolamenti e strumenti di
programmazione e gestione;
Disciplina del rapporto di lavoro e codice di comportamento del dipendente pubblico;
Elementi di diritti amministrativo e normativa per l’acquisizione di beni e servizi secondo il codice degli
appalti;
Conoscenza adeguata della lingua inglese.

I documenti normativi e organizzativi dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po sono reperibili nelle
apposite sottosezioni della sezione del sito “Amministrazione trasparente” con particolare riguardo alla
sezione “Disposizioni generali/Atti generali”.
I candidati non potranno consultare codici, testi normativi e regolamenti, appunti manoscritti, libri, dizionari,
pubblicazioni né altra documentazione che non sia eventualmente messa a disposizione dalla Commissione,
nè potranno utilizzare cellulari, computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche o strumenti idonei
alla memorizzazione o alla trasmissione di dati (tranne gli strumenti eventualmente appositamente
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individuati e validati dalla Commissione) nè potranno comunicare tra loro. In caso di violazione di tali
disposizioni è prevista l’immediata esclusione dal concorso.

Art. 12 Calendario delle prove
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In relazione all’attuale sospensione delle prove in presenza disposta dall’art. 1, c. 9, lett. Z) del DPCM
3.12.2020 per il contenimento dell’emergenza Covid-19, il calendario delle prove verrà definito e
comunicato successivamente.
I candidati sono invitati a controllare il sito dell’Amministrazione www.adbpo.gov.it nella sezione
“Amministrazione trasparente /bandi di concorso” sul quale, non appena consentito dalla normativa, verrà
pubblicato il calendario delle prove con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per le prove
scritte.
La comunicazione di cui sopra ha valore di notifica.
L’amministrazione non procede ad ulteriore comunicazione scritta ai singoli candidati.
I candidati ai quali non sia stata data comunicazione di esclusione dalla partecipazione al concorso sono
ammessi con riserva ad entrambe le prove scritte, dovranno pertanto presentarsi nelle date fissate, muniti
di documento d’identità legalmente valido ai fini dell’identificazione, per sostenere le prove di concorso.
Il candidato che, per qualsiasi causa, non si presenti alle prove nel giorno, nell’orario e luogo pubblicati si
considera rinunciatario e viene automaticamente escluso dalla selezione.
I candidati sono ammessi con riserva a sostenere entrambe le prove scritte, al termine della 2^ prova scritta,
una volta corretti gli elaborati, la commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi conseguiti, individuerà i
candidati da ammettere alla prova orale.
L’elenco degli ammessi alla prova orale verrà pubblicato sul sito internet www.adbpo.gov.it nella sezione
“Amministrazione trasparente /bandi di concorso” entro il giorno precedente alla data prevista per la prova
stessa.
Le comunicazione pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 13 Punteggi
Ciascuna prova si intende superata per i candidati che ottengano una votazione non inferiore a 21 punti su
un massimo di 30 disponibili.
Le conoscenze informatiche di cui all’art.37 del D.Lgs 165/2001 si intendono assorbite dal programma
d’esame. Riguardo alla verifica della lingua inglese, la commissione esaminatrice esprimerà un giudizio di
idoneità/inidoneità. I candidati ritenuti non idonei saranno esclusi dalla selezione.
Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prima e nella seconda prova
una votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili; il colloquio si intende superato con una
votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili.
Il punteggio finale delle prove è dato dalla media dei punteggi delle due prove scritte sommata alla
votazione conseguita nel colloquio.
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Art. 14 Formazione e durata della graduatoria finale
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet www.adbpo.gov.it nella sezione “Amministrazione
trasparente /bandi di concorso. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4a serie speciale - "Concorsi ed esami".
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La graduatoria finale degli idonei conserva validità per gli utilizzi consentiti ed entro i termini previsti dalla
normativa vigente.

Art. 15 Controlli sui titoli dichiarati dai candidati
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione e negli allegati alla stessa hanno valore di
autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta
la sua responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti con la dichiarazione non veritiera, come previsto dall’art. 75 del medesimo Decreto.

Art. 16 Costituzione del rapporto di lavoro
Il vincitore del concorso, nel rispetto della normativa in materia di assunzione nel pubblico impiego, sarà
invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al
momento dell’assunzione.
Il vincitore del concorso è assunto in prova, presso l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, con riserva
di accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inquadramento di cui all’articolo 1.
Il vincitore del concorso dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro
a tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o privata e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165. In caso contrario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per l’impiego
presso l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.
L’assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova pari a
quattro mesi di servizio effettivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene computato come
servizio di ruolo effettivo. Ove l’esito sia sfavorevole, viene dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo
di prova decorre dal giorno di effettivo 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.
L’accettazione dell’assunzione non può in alcun modo essere condizionata, pena la decadenza dal diritto di
assunzione. All’atto dell’accettazione dell’assunzione, il candidato vincitore assume l’impegno ad osservare
il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto
legislativo n. 165/2001, e del codice di comportamento dei dipendenti dell’Autorità di bacino.
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Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall’Autorità
di bacino, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio sarà
considerato rinunciatario.
Il vincitore del concorso sarà assegnato agli uffici dell’Autorità di bacino in base alle esigenze di servizio
esistenti al momento dell’assunzione.
L’Autorità di bacino ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l’idoneità
fisica all’impiego.

Art. 17 Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento della
procedura per la formazione della graduatoria finale verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30
giugno 2003 e e del regolamento UE2016/679.
Si comunica di seguito l’informativa di cui all’art. 13:
- Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Autorità di bacino distrettuale
del fiume Po, con sede a Parma, Strada Garibaldi, 75 , tel. 0521 2761.
- Il responsabile per la protezione dei dati personali per l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è LEPIDA
S.c.p.A. - Via della Liberazione 15 – Bologna - Tel. 051/6338800 e-mail: dpo-team@lepida.it.
- Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per le finalità sotto indicate. Il mancato
conferimento dei dati obbligatori richiesti comporta l’esclusione dalla procedura e/o dai benefici ad essa
relativi.
- Il trattamento dei dati personali da Lei forniti, verrà effettuato dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume
Po esclusivamente per finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse
pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento e, in quanto effettuato per lo
svolgimento di funzioni istituzionali (procedure di reclutamento pubbliche ai sensi di legge), ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679, non necessita del suo consenso. In
particolare, il trattamento dei dati risulta necessario per lo svolgimento e per tutti gli adempimenti connessi
e conseguenti alla presente procedura concorsuale pubblica. Il trattamento dei suddetti dati è obbligatorio
al fine del corretto svolgimento delle procedure selettive e per la gestione dell’eventuale contratto di
assunzione. I dati da Lei forniti potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici per finalità occupazionali e/o
ad altri soggetti esterni per adempimenti connessi alle procedure assuntive. I dati da Lei forniti saranno
comunicati al Servizio Personale nonché ai membri della Commissione giudicatrice. Il Responsabile del
procedimento selettivo è la Dirigente del Settore Risorse dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po,
dott.ssa Marta Segalini.
- Il trattamento dei suddetti dati personali potrà essere effettuato con strumenti manuali, informatici o
telematici o comunque automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o il complesso di operazioni, previste
dal Regolamento UE 2016/679, necessarie per le finalità istituzionali sopraindicate.
- L’interessato al trattamento di cui al Regolamento UE 2016/679 ha diritto: • di accesso ai dati personali; •
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda; • di
opporsi al trattamento; • di proporre il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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Art. 18 Informazioni sul procedimento
Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, si
intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato,
attraverso la sua domanda di partecipazione.
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo della presente procedura è la dott.ssa
Marta Segalini (mail: marta.segalini@adbpo.it) e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data
di scadenza per la presentazione delle domande prevista dall’avviso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’U.O. Gestione delle Risorse Umane
dell’Autorità tel 0521/276223 (rif. dott. Ferdinando Vicariotto).
Ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'accesso alla documentazione attinente
ai lavori concorsuali è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli
atti stessi sono preordinati.
Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino
direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
L'Amministrazione può disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della
Commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
Il bando di concorso ed il fac simile di domanda sono pubblicati su Internet al seguente indirizzo:
www.adbpo.gov.it nella sezione “Amministrazione trasparente /bandi di concorso” .
Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni vigenti per l’accesso all’impiego con
particolare riguardo al D.Lgs. 165/2001 e al DPR 487/1994.
L’Autorità si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare, in qualsiasi momento ed a suo
insindacabile giudizio, la presente procedura selettiva.
Avverso il presente bando è proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi entro il termine perentorio di 120 giorni dalla sua
pubblicazione.
Il Segretario generale
(Meuccio Berselli)
con firma digitale
Firmato digitalmente da: MEUCCIO BERSELLI
Data: 06/05/2021 16:43:36
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