
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
"CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  DI  UN
POSTO VACANTE DI CATEGORIA D – ISTRUTTORE DIRETTIVO - NEL
SETTORE  N.6  –  LAVORI  PUBBLICI–  SERVIZIO  MANUTENZIONE  -
PROTEZIONE CIVILE – AMBIENTE - CON CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO INDETERMINATO PART – TIME 50% (18 ORE SETTIMANALI)"

Prova orale che si svolgerà secondo il calendario pubblicato sul sito istituzionale,
alla pagina dedicata al concorso.

 PROTOCOLLO OPERATIVO ANTI COVID-19
SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Redatto in conformità con le vigenti disposizioni nazionali e regionali relative alle misure anti-contagio
COVID-19

A) - PREMESSE

A.1) Vengono qui richiamate tutte le disposizioni vigenti in materia sanitaria e
di  sicurezza  relativamente  all’oggetto,  contenute  nella  normativa  nazionale  e
regionale vigente, nonché nel Protocollo della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica del 15.4.2021, avente ad oggetto “Protocollo
per lo svolgimento dei concorsi pubblici” e da ultimo secondo quanto previsto dal
D.L. 105 del 23.07.2021.

A.2) È stata considerata la pluralità dei soggetti coinvolti nelle attività inerenti
la  prova concorsuale: Commissione giudicatrice, personale del Comune di Cascina
addetto al supporto, soggetti candidati.

B) - INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE E CALENDARIO

B.1) Le prove scritte si terranno presso l'Istituto Comprensivo “G. Carducci in Via
Querce Santa Maria a Monte, in data 22/04/2022 alle ore 14,30;
B.2) Le prove orali si terranno nella sede del Palazzo Comunale, in Piazza Della
Vittoria, 47, Santa Maria a Monte – Sala del Consiglio Comunale, primo piano.

B.3) La sede è dotata di separati percorsi a senso unico per l’ingresso e per l’uscita
dei concorrenti, di servizi igienici, di idoneo spazio per procedere alla identificazione
dei candidati (1 sola postazione dotata di divisore in plexiglass e una finestra per il
passaggio dei documenti) e di idoneo percorso per la gestione di casi di insorgenza di
sintomatologia riconducibile a Covid-19.

B.4) I concorrenti  sono  convocati per la prova orale, secondo il calendario già
pubblicato  che  tiene  conto  dello  scaglionamento  degli  orari  di  presentazione  dei
candidati.

B.5) La Commissione giudicatrice sarà tutta contestualmente presente nella sede.



C) - REQUISITI DELLA SEDE

C.1) La sede individuata al precedente punto B) presenta un’elevata
flessibilità logistica e dispone delle seguenti caratteristiche:
- disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
- dotazione  di  ingressi  riservati  ai  candidati,  distinti  e  separati  tra  loro  per
consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall’area;
- disponibilità di aree di parcheggio  nei pressi della sede concorsuale;
- disponibilità  di  sufficiente  area  interna  con  adeguata  areazione  naturale
(compatibilmente con le condizioni climatiche esterne);
- nei pressi della postazione della prova viene identificata un’area autonoma
dove  accogliere e isolare gli eventuali soggetti sintomatici con sintomi insorti nel
corso della  prova, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del
soggetto a rischio.

C.2) Inoltre la sede presenta le seguenti caratteristiche specifiche:
- ha pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
- ha servizi igienici direttamente accessibili, identificati con apposita cartellonistica e 
segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
- permette un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con 
aerazione meccanica;
- garantisce volumetrie adeguate di ricambio d’aria per candidato.

C.3) La sede è dotata dell’elenco nominativo dei concorrenti ammessi e che 
vi svolgeranno la prova agli esiti dei controlli di ingresso. Ogni sede è inoltre dotata:
- di apposita postazione per la identificazione dei  candidati;
- di postazione operativa per il singolo concorrente, costituita indicativamente da
tavolo e sedia;
- di postazione operativa per la Commissione giudicatrice, costituita da tavolo e 
sedie.

C.4) Accederà alla  prova  un concorrente alla volta.  Tra  il  concorrente e la
Commissione esaminatrice viene garantita la distanza di sicurezza, cd. “distanza
droplet”, di almeno 2,25 mt. 

C.5) La  sede  è  dotata  di  specifica  disciplina  delle  procedure  di  gestione
dell’emergenza – piano di emergenza ed evacuazione, nel rispetto delle normative
vigenti.

D) - ADEMPIMENTI PER L’ACCESSO ALLA SEDE

D/1) - Adempimenti necessari per poter accedere alla sede concorsuale

D/1.1)   I  concorrenti  si  presenteranno  nelle  sedi  da  soli  e  senza  alcun  tipo  di
bagaglio. Nel caso abbiano bagaglio, lo stesso sarà collocato in deposito presso un



locale esterno all’area concorsuale.

D/1.2 ) Al momento dell’ingresso al  Palazzo,  verrà effettuata la misurazione della
temperatura corporea mediante termoscanner. Qualora un candidato o eventuali
soggetti  esterni  che  intendano assistere  alla  prova,  al  momento dell’ingresso nell’area
concorsuale, presentino, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra
sintomatologia riconducibile al Covid-19 – saranno invitati ad allontanarsi dall’area
concorsuale. Sarà  inoltre  effettuata  l'identificazione  del  candidato,  con obbligo di
presentazione della certificazione verde COVID-19 di cui al successivo punto D/1.6.

D/1.3)  I  concorrenti,  i  componenti  della  Commissione  giudicatrice  e gli  eventuali
soggetti  esterni  che  intendano  assistere  alla  prova  possono  accedere  al  luogo  di
espletamento della prova solo se rilasciano la dichiarazione allegata.

D/1.4)  I  candidati  devono  presentarsi  alla  sede  d’esame  già  muniti   della
dichiarazione compilata e sottoscritta.

D/1.5) Qualora una o più delle condizioni indicate nella dichiarazione non dovesse
essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre la stessa, al soggetto viene
inibito l’ingresso nell’area concorsuale.

D/1.6) I concorrenti, i  componenti della  Commissione e gli eventuali soggetti
esterni  che  intendano  assistere  alla  prova  hanno  l’obbligo  di  presentare  al
momento  dell’ingresso  nell’area  concorsuale  una  delle  certificazioni  verdi
COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni,  dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e secondo quanto previsto
anche dall'art. 3 del D.L. 105  del 23.07.2021. Saranno fatti salvi eventuali
aggiornamenti che dovessero nel frattempo  intervenire  e  riguardanti  l'accesso  al
concorso,  in merito ai quali saranno fornite tempestive comunicazioni a mezzo del
sito internet comunale alla pagina dedicata al concorso.

D/1.7) I soggetti che hanno accesso all’area concorsuale devono obbligatoriamente
indossare, fin dal momento dell’accesso e sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2
messi a disposizione dall’Amministrazione, coprendo naso e bocca. In caso di rifiuto,
sarà preclusa al candidato la partecipazione alla prova. Non sarà ammesso l’uso di
mascherine, di qualsiasi tipo, in possesso del candidato.

D/1.8) È obbligatorio mantenere sempre la cd. “distanza droplet” di almeno 2,25  mt.

D/1.9)  I  canditati  dovranno  presentarsi  presso  la  sede  d’esame  all’ora  di
convocazione pubblicata. In caso diverso, il candidato sarà considerato rinunciatario.

D/1.10. Il pubblico può accedere ed assistere alla  prova  nel numero massimo di 10
persone  alla  volta,  prendendo  posto  nelle  postazioni  per  ciò  predisposte.  Viene
redatto un elenco delle persone ammesse ad assistere,  nel  numero massimo di  10
persone, raccogliendo i dati necessari alla loro individuazione (nome, cognome e data
di nascita) e  a rintracciarli (numero di telefono) in caso di necessità legata alla
emergenza pandemica.



D/2) - Procedure di identificazione e registrazione

D/2.1)  L’accesso  alla  sede  per  l’identificazione/registrazione  è  disciplinato  come
segue.

D/2.2)  I  candidati  accedono  al  locale  uno  per  volta,  secondo  l’orario   di
convocazione. In ogni caso viene assicurato il rispetto del “criterio di distanza
droplet”  di  almeno  2,25 metri  tra  i  candidati  e  tra  i  candidati  e  la  Commissione
giudicatrice, seguendo altresì la segnaletica orizzontale o verticale presente.

D/2.3) Prima dell’avvio delle procedure di identificazione/registrazione, all’ingresso
nel  Palazzo,  i  candidati  devono igienizzarsi  le mani  con apposito gel disinfettante
idroalcolico messo a disposizione e verrà loro misurata la temperatura corporea da
parte del commesso incaricato. Verrà altresì messa a disposizione del concorrente una
mascherina FFP2, che dovrà essere regolarmente indossata dal concorrente durante
tutta la procedura e sino all’uscita. Successivamente il concorrente potrà accedere
all’aula dove si terrà la prova.

D/2.4) V i c i n o  a l l ’ aula  dove  si terrà la  prova  è presente un’unica postazione
dove  avverrà  l’identificazione  dei  candidati,  operazione  che  verrà  effettuata  da
personale appositamente incaricato. La postazione è dotata di apposito divisorio in
plexiglass  (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di
riconoscimento del candidato. In tal modo è possibile garantire che la consegna e il
ritiro di materiale o documentazione non avvenga brevi manu ma mediante deposito e
consegna su un apposito piano di appoggio.

D/2.5)  Dopo  le  operazioni  di  identificazione/registrazione,  i  candidati  si
igienizzeranno nuovamente le mani con apposito gel disinfettante idroalcolico.

E) - MISURE ORGANIZZATIVE PRESSO LA SEDE 

E/1 - Flussi di entrata, uscita e movimento

E/1.1)  I  flussi  di  accesso,  di  uscita  e  movimento  nell’area  concorsuale  sono
organizzati e regolamentati in modalità a senso unico e, a tal fine, i concorrenti
dovranno  far riferimento all’apposita cartellonistica orizzontale e verticale, di
carattere prescrittivo, informativo e direzionale presente presso la sede.

E/1.2) I percorsi di entrata e quelli di uscita sono separati e correttamente identificati.

E/2) - Materiale di carattere generale presente nelle sedi

E/2.1) Ogni sede sarà dotata di:
- planimetria della sede, flussi di transito e indicazioni dei percorsi da seguire,



ubicazione dei servizi igienici ad uso dei candidati;
- dispenser con soluzione idroalcolica per le mani;
- fogli informativi con richiami ed istruzioni (per il corretto lavaggio delle mani, per
il rispetto del distanziamento, per il corretto uso della mascherina, per ridurre l’effetto “droplet”, 
ecc.).

F) SVOLGIMENTO DELLA PROVA

F/1) - Comportamento dei concorrenti durante lo svolgimento della prova

F/1.1) È obbligatorio  mantenere  sempre  la  cd.  “distanza  droplet”  di  almeno
2,25 metri nell’area della sede di svolgimento della prova del concorso.

F/1.2) I candidati sono tenuti alla moderazione vocale, evitando volumi alti e
toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”.

F/1.3) Per  l’intera  durata  della  prova  i  candidati  devono  obbligatoriamente
mantenere correttamente indossata la mascherina FFP2 fornita.

F/1.4) È vietato il consumo di alimenti; è possibile l’uso di bevande, di cui i
candidati potranno munirsi solo prima di entrare nell’area concorsuale.

F/1.5)  I  candidati  accederanno  alle  postazioni  ove  i  membri  della  Commissione
giudicatrice  saranno  posizionati  uno  alla  volta,  secondo  l’ordine  indicato  nella
convocazione e le istruzioni di dettaglio impartite dalla Commissione stessa.

F/1.6) Una volta avvenuto l’ingresso nell’area concorsuale, i concorrenti
dovranno spegnere i cellulari.

F/2) Domande di esame

F/2.1)  La  Commissione  avrà  preparato  i  testi  delle  domande  da  somministrare,
contenute  in  apposite  buste.  Ad ogni  concorrente  verrà  richiesto  di  scegliere  una
busta  contenente le domande da somministrare rispetto a quelle disponibili,
comunicandole a voce ai membri della Commissione  o,  in alternativa, procedendo
all’estrazione  della  stessa previa sanificazione delle mani del concorrente. Le
domande verranno quindi lette al concorrente  o,  in alternativa, verrà consegnato al
concorrente il foglio nel quale è riportato il testo delle stesse, e si darà inizio alla
prova.

F/2.2)  Durante  le  prove il  concorrente ed i  membri  della Commissione  dovranno
sempre regolarmente indossare le mascherine facciali filtranti FFP2, circolare solo
nelle aree e nei percorsi indicati e rispettare la distanza di sicurezza.

F/3) Deflusso dei candidati



F/3.1)  Sarà  presente  in  ogni  sede  apposita  segnaletica  orizzontale  o  verticale
calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l’osservanza del mantenimento
costante della distanza interpersonale di sicurezza.

F/3.2)  Stanti  le  modalità  di  effettuazione  della  prova,  il  deflusso  dei  candidati
assicura di per sé di evitare assembramenti in sede di entrata ed uscita.

G) PROCEDURE DI BONIFICA PRELIMINARE, PULIZIA,
SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLA SEDE

G.1) Nell’area concorsuale è assicurata:
- la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per
l’intera durata della sessione giornaliera della prova;
- la pulizia, sanificazione e disinfezione della postazione cui verranno fatti
sedere i candidati, compresa l’eventuale strumentazione utilizzata, al termine di ogni
prova sostenuta e prima che venga fatto accomodare il candidato successivo;
- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici, effettuato con
personale  qualificato;  all’interno  degli  stessi  è  presente il sapone liquido,
l’igienizzante, le salviette e pattumiere.

G.2) Per  tutte le procedure di pulizia, disinfezione/sanificazione e aerazione
degli  ambienti  si  rimanda alle  indicazioni  contenute  nell'Ordinanza della  Regione
Toscana n. 70 del 2.7.2020 nonché nel Protocollo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 15.4.2021.

H) PERSONALE DI SUPPORTO

H.1) Tra il personale di supporto, che coadiuva la Commissione in tutte le fasi
di espletamento della presente prova, è ricompreso:
- il personale addetto alle operazioni di misurazione della temperatura corporea e
consegna della mascherina FFP2, costituito da 1 unità;
- il personale addetto alla pulizia della postazione del concorrente e dei bagni,
costituito da 1 unità.
- stanti  le modalità di effettuazione della  prova,  è sufficiente che il personale
addetto alle funzioni di sicurezza e a quelle di vigilanza sia costituto da 1 unità.

H.2) Lo stesso è stato adeguatamente formato in ordine ai compiti da svolgere.

H.3) Ad ognuno è stato anche consegnato un pro-memoria degli adempimenti 
e dei comportamenti da seguire.

H.4) Lo  stesso,  nonché i  componenti  della  Commissioni  giudicatrice,  sono
muniti di mascherine facciali filtranti FFP2. Sono inoltre tenuti anche alla frequente
ed accurata igienizzazione delle mani con gel idro-alcolico messo a disposizione.



I) INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

I.1) Copia del presente documento è trasmesso:
- alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico in questione, per quanto 
di competenza;
- al personale di supporto, per quanto di competenza;
- ai candidati mediante idonea pubblicazione sul sito istituzionale, alla pagina
dedicata al concorso.

I.2) Il presente costituisce, altresì, specifica nota informativa la cui presa
visione  è  necessaria  per  poter  accedere  alla  sede  del  concorso.  Oltre  ad  essere
comunicato agli  interessati  nelle  forme  indicate,  è  pubblicizzato  tramite
posizionamento nella sede del concorso.



COMUNE DI SANT MARIA A MONTE

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE
ALLA PROVA ORALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A

TEMPO PART-TIME E INDETERMINATO, DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO , CAT. D, posizione economica D1

Io  sottoscritto/a                                                                           nato/a a                                  (Prov.
                    )
il                                 residente in                                   via                                           , identificato/a a 
mezzo
                                 nr.                                         rilasciato da                                                   il
                              ,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 
e 47 D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità)

DICHIARA

➢ di aver preso visione del “Piano operativo specifico della procedura concorsuale”,
contenente la descrizione dettagliata delle fasi della procedura concorsuale, tenuto conto di
quanto evidenziato nel Protocollo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della  Funzione Pubblica del 15.4.2021 e nel D.L. 105 del 23.07.2021 e di tutti gli altri
adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, Piano pubblicato dal Comune di
Cascina nella sezione del sito istituzionale dedicato alle procedure concorsuali all'indirizzo:

http://web.comune.santamariaamonte.pi.it/trasparenza/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso

e di essere consapevole di dover rispettare ed eseguire quanto ivi contenuto;

➢ di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare  fiduciario  e/o  al  divieto  di  allontanamento  dalla  propria
dimora/abitazione  come misura di prevenzione della diffusione del contagio da
Covid-19 negli ultimi 14 giorni;

➢ di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di mia conoscenza, negli
ultimi 14 giorni;

➢ di non presentare uno o più dei seguenti sintomi:

- temperatura superiore a 37.5°C e brividi,

- tosse di recente comparsa,

- difficoltà respiratoria,

- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),

- mal di gola.

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l'emergenza pandemica COVID-19.

Luogo e Data,

Firma del dichiarante



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEI CANDIDATI AI CONCORSI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "Regolamento” o “GDPR”) e di ogni
normativa applicabile in riferimento al trattamento dei Dati Personali, questo documento descrive le modalità
di trattamento dei Dati Personali dei candidati ai concorsi del Comune di Santa Maria a Monte.

La  informiamo  che  il  trattamento  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza,
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità, e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

1.         DATI  DEL  TITOLARE  DEL  TRATTAMENTO  E  DEL  RESPONSABILE  PER  LA  PROTEZIONE  DEI  DATI
(RPD/DPO)

1.1.   Titolare Del Trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE con
sede legale in P.zza della Vittoria, 47 - 56020 Santa Maria a Monte - Pisa; telefono +39
0587 261611 – PEC: comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it, nella persona del
Sindaco pro-tempore.

1.2. Responsabile Protezione dei Dati (RPD/DPO)

Titolare del trattamento dei dati personali è COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE – Provincia di Pisa, Piazza
della Vittoria 47 56020 - Santa Maria a Monte (Pisa), P.I. 0015944 050 2 - Tel. 0587/261611 (centralino)

e-mail: info@comune.santamariaamonte.pi.it  PEC: comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it 

2.         TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

I Dati Personali dei candidati ai concorsi riguarderanno a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

Tipologia Descrizione

[X] dati identificativi, anagrafici e di 
contatto

Cognome e nome, residenza, domicilio, data e luogo di nascita, 
identificativo online (indirizzo di posta elettronica, username, 
password, ID univoco) riferimenti bancari, documento di 
identità, codice fiscale, numero di telefono, curriculum vitae, 
firma.

[X] altri dati comuni Immagini, audio, video registrati per l’uso di sistemi di 
videocomunicazione.

[X] situazione familiare Dati personali di parenti ed affini, ai fini della normativa in 
materia di prevenzione dei conflitti di interesse.

[X] situazione finanziaria, economica, 
patrimoniale

Dati personali relativi al patrimonio ai fini della normativa 
antimafia, anticorruzione ed in materia di prevenzione dei 
conflitti di interesse.

mailto:info@comune.santamariaamonte.pi.it


[X] situazione fiscale Pagamento imposte dovute (es. di bollo, di registro etc).

[X] dati di connessione

Tra i dati trattati potrebbero esservi 
anche dati definiti Particolari e relativi a 
condanne penali

 

[X] convinzioni religiose o filosofiche Dati personali contenuti nella documentazione da cui si evincono
convinzioni religioni o filosofiche.

[X] salute Stati di salute da comunicare in relazione alle procedure di 
concorso. Tramite il controllo del Green Pass, si verifica che 
l’interessato sia in una di queste possibili fattispecie: 1. Ha 
effettuato la vaccinazione; 2. È guarito dal covid-19; 3. Ha 
effettuato un tampone con esito negativo nelle ultime 48 ore.

[X] dati relativi a condanne penali, reati, 
misure di sicurezza

Casellario giudiziale, ai fini della verifica dell’assenza di cause di 
esclusione in base alla vigente normativa in materia di concorsi 
pubblici. 

[X] opinioni politiche Dati personali circa la partecipazione agli organi della Pubblica 
Amministrazione.

3.         FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI 

Il Titolare del Trattamento utilizza i Dati Personali che riguardano Lei ed i suoi familiari, da Lei comunicati o
raccolti presso altri Titolari del trattamento (previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei
terzi), o fonti pubbliche, in osservanza delle normative di riferimento. I Dati Personali sono trattati dal Titolare
nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità: 

a)      Il trattamento è necessario per la gestione della procedura concorsuale o selettiva, per l’eventuale
conferimento dell’incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando)
(art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR).

b)      Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi previsti da prescrizioni normative nazionali e
comunitarie (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR).

c)       Il  trattamento è  necessario  per  lo svolgimento di  compiti  di  interesse  pubblico e  per motivi  di
interesse pubblico rilevante (art. 6, par. 1, lett. e) ed art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR).

d)      Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica con
finalità di protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero sulla base del diritto
interno (art. 9, par. 2, lett. i) del GDPR).

e)      Il trattamento è necessario per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del
Protocollo  di  sicurezza  anti-contagio adottato ai  sensi  del  D.  L.  n.  19/2020, del  D.  L.  n.  52/2021,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n.   630 e successive
modificazioni (art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 del GDPR).

f)       Il trattamento è necessario per finalità di trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse (art. 6,



par. 1, lett. c) ed e) del GDPR).

g)      Il trattamento è necessario per finalità amministrative e contabili (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del
GDPR).

Si  informa,  inoltre,  che  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ed  il  loro  mancato,  parziale  o  inesatto
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività o fornire il servizio.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i Dati Personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti,  prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

4.         MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche 
previste dalle disposizioni vigenti.

I Dati Personali forniti saranno tra l’altro oggetto di: 

Descrizione 

[X] raccolta [X] limitazione 

[X] organizzazione [X] strutturazione 

[X] registrazione [X] conservazione 

[X] estrazione [X] consultazione 

[X] uso [X] comunicazione mediante trasmissione 

[X] raffronto od interconnessione [X] cancellazione o distruzione 

[X] diffusione [X] selezione

[X] elaborazione [X] profilazione

I dati non saranno in nessun caso oggetto di diffusione né di comunicazione all’esterno delle strutture del
Titolare del Trattamento, se non nei casi espressamente autorizzati dall’interessato o nei casi previsti dalla
legge e necessari all’adempimento del servizio.

Il  trattamento  potrebbe  comportare  l'attivazione  di  processi  decisionali  automatizzati,  compresa  la
profilazione, per l’assolvimento delle finalità sopra descritte (art. 22, par. 2, lett. e) e art. 9, par. 2, lett. g) del
GDPR).

Nel  caso in  cui  l’attivazione di  processi  decisionali  automatizzati,  compresa la  profilazione,  sia  basata sul
consenso, questo sarà richiesto all’interessato. Nessuna conseguenza potrà essere determinata dalla mancata
prestazione del consenso.

5.         MISURE DI SICUREZZA



Il Titolare del Trattamento adotterà tutte le necessarie misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi
di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità indicate nel presente documento nel pieno rispetto dell’art. 32 del
GDPR.

6.         AMBITO DI COMUNICAZIONE E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Il trattamento sarà svolto esclusivamente da soggetti a ciò debitamente autorizzati per iscritto dal Titolare, in 
ossequio alle disposizioni della normativa applicabile. I dati personali sono altresì trattati dal personale 
(amministrativo, tecnico e ausiliario) del Titolare, che agisce sulla base delle mansioni assegnate e di 
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo oltre alle disposizioni di 
legge vigenti.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi i Suoi 
dati a:

•        componenti della commissione;

•        altri  soggetti  pubblici  o  privati  (ad  esempio  Pubbliche  Amministrazioni,  banche,  società
assicurative, ecc.)  quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o
sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento,
che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla
comunicazione;

•        terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l’erogazione dei servizi da parte
del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate
Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza
dei trattamenti;

•        Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti.

Trasferimento dei Dati Personali ad un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale fuori dallo Spazio
Economico Europeo:

I Suoi Dati Personali sono trattati all’interno del territorio dello Spazio Economico Europeo e non vengono
diffusi. 

Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso
Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni
di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal Paese in cui i
dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento. 

L’interessato potrà chiedere in qualsiasi momento la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento
nominati dal Titolare.

7.         TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Dati sono trattati dal Titolare e dal personale autorizzato e conservati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento della procedura concorsuale e in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso 
di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Successivamente, alla conclusione del procedimento amministrativo o giudiziario, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione prevista per la Pubblica Amministrazione. Le
scritture contabili, le fatture, le lettere ed i documenti a queste equiparati saranno conservate per i 10 anni 
successivi alla cessazione del servizio (art. 2220 c.c.).



Inoltre, si specifica che il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più 
lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’Autorità. 

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale 
termine i diritti dell’interessato (ad esempio diritto di accesso, cancellazione, rettifica, ecc.) non potranno più 
essere esercitati.

8.         DIRITTI DELL’INTERESSATO

All’Interessato, relativamente al trattamento dei suoi Dati Personali, sono riconosciuti i seguenti diritti: 

•        richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;

•        Diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR);

•        Diritto di rettifica dei dati personali senza ingiustificato ritardo (art. 16 GDPR);

•        Diritto di cancellazione dei dati. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che
devono obbligatoriamente essere conservati dal Titolare (diritto all'oblio, art. 17 GDPR);

•        Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR);

•        Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR);

•        Diritto di opposizione (art. 21 GDPR);

•        Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22 GDPR).

•        Diritto  di  proporre  reclamo  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  (art.  77  GDPR),
utilizzando la modulistica presente al seguente indirizzo:

-          https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online.

Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento. 

9.         MODIFICHE A QUESTA INFORMATIVA

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualunque
momento notificandolo sulle  pagine del  proprio  sito web e,  qualora  tecnicamente e  legalmente fattibile,
inviando una notifica ai partecipanti ai concorsi attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso. 

https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online
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