Prot.202 del 11/02/2020

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE
MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA” - CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 –
COMPARTO FUNZIONI LOCALI
IL DIRETTORE VICARIO
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n.21 del 23/12/2008 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento ASP per le selezioni del personale (aggiornato con Delibera Cda n.36 del
30/07/2015);
In esecuzione della propria determinazione n. 1 del 10/01/2020 ;
Precisato che la presente procedura è subordinata all'esito negativo della comunicazione ex
art. 34 bis del D.lgs. 165/01.
Visto il progetto approvato dall’Agenzia Regionale del Lavoro dell’Emilia Romagna – Ambito
Territoriale Est con determinazione n. 81 del 21/01/2020;

RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per soli esami per l’assunzione con contratto di formazione
lavoro della durata di 12 mesi di n. 1 ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C posizione economica
C1
Il contratto di formazione lavoro, ai sensi della’rt. 3 del CCNL del 14.09.2000, è stipulato per
agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un
adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.165/2001 vengono garantite pari opportunità
fra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dalla’rt. 57 del
D.Lgs.n.165/2001.

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO (CFL)
* C.F.L. mirato ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che
consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio;
* Durata 12 mesi;
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* Periodo obbligatorio di formazione: 25 ore;
* orario di lavoro : 36 ore settimanali.
L’assunzione è soggetta a un periodo di prova di un mese. E’ facoltà dell’Amministrazione
trasformare il contratto di formazione lavoro, alla scadenza dello stesso, in contratto a tempo
indeterminato ai sensi e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge,
regolamentari e contrattuali a condizione che sia stato compiuto l’intero periodo di formazione
obbligatoria. La trasformazione potrà avvenire compatibilmente con le norme nel tempo vigenti
in materia di assunzione di personale presso Enti pubblici. In caso di trasformazione a tempo
indeterminato, gli assunti hanno l’obbligo di permanenza di cinque anni nell’ Asp di Ravenna
Cervia e Russi. Qualora non venga trasformato, il contratto di risolve automaticamente alla
scadenza prefissata e non può essere prorogato in presenza degli eventi elencati nell’art. 3
comma 14 del CCNL del 14/09/2000 Comparto Funzioni Locali e per un periodo corrispondente
a quello della durata della sospensione stessa. La possibilità di assunzione rispetto alla
presente selezione è comunque subordinata alla mancata assegnazione di personale in
disponibilità di cui alla’rt. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, per il quale è già stata inviata la richiesta
agli uffici competenti.
ART. 1 TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è determinato dalle norme contrattuali ed è soggetto alle ritenute
fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge ed è costituito dai seguenti elementi:
- Retribuzione tabellare ai termini del vigente CCNL Funzione pubblica per il personale Cat. C,
posizione economica C1, rapportato all’orario di lavoro settimanale svolto;
- indennità di comparto;
- 13^ mensilità nella misura di legge;
- indennità previste dal CCNL vigente se e in quanto dovute.
ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per partecipare alla selezione occorre possedere i seguenti requisiti:

•

Diploma di Geometra già conseguito alla data di scadenza del termine stabilito nel bando
di selezione per la presentazione della domanda.
Si considerano assorbenti del diploma sopracitato:
- le lauree triennali (DM 270/2004) delle classi L-17 Scienze dell’Architettura, L-23 Scienze
e tecniche dell’edilizia, L-21 Scienze della pianificazione territoriale urbanistica
paesaggistica e ambientale, L-7 Ingegneria civile e ambientale e i relativi diplomi
universitari e lauree triennali (DM 509/99) equiparati;
- le lauree magistrali delle classi LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura, LM-48
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, LM-23 Ingegneria civile, LM-35
Ingegneria per l’ambiente e il territorio, e relative Lauree Specialistiche (DM 509/99) o
diplomi di laurea vecchio ordinamento equiparati.

•

Per i/le candidati/e che hanno conseguito il titolo in altro paese dell’Unione Europea,
l’equiparazione del titolo di studio è effettuata sulla base delle disposizioni di cui all’art.38,
comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

•

età compresa tra i 18 anni e i 32 anni non compiuti alla data di pubblicazione del
presente avviso di selezione;

•

possesso di patente di guida cat. B;
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•

cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non residenti nella
Repubblica ed iscritti all’AIRE) oppure essere cittadini di Stati membri dell’Unione Europea
oppure essere familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la
cittadinanza di uno stato membro, purché titolari del diritto di soggiorno e/o del diritto di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria. La posizione ricercata con il presente concorso non
rientra nelle eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174.
I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di Stati terzi devono essere in
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica italiana, devono godere dei diritti civili e politici anche negli
stati di appartenenza o provenienza e devono avere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana;

•

godimento dei diritti civili e politici;

•

idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale
ricoperto. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori
della selezione, in base alla normativa vigente. E’ fatto salvo quanto disposto dall’art. 22
della Legge 5/02/1995, n. 104;

•

immunità da condanne penali per uno dei reati previsti dalle leggi vigenti in materia di
assunzione degli impiegati civili dello Stato, salvo avvenuto riabilitazione;

•

non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incapacità o
incompatibilità per le assunzioni nel pubblico impiego;

•

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

•

conoscenza dell’uso delle principali apparecchiature informatiche ed in particolare
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Tutti i requisiti sopraindicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di ammissione, stabilito dal presente bando. La mancanza
anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l’esclusione dalla selezione e, comunque,
dall’assunzione a tempo determinato.
ART. 3 TASSA DI CONCORSO

La partecipazione e l’ammissione alla prova selettiva comporta il versamento di € 10,00 (dieci)
entro la data di scadenza del bando, con la specificazione della seguente causale “Selezione CFL
Istruttore Tecnico”. Il pagamento della tassa può essere effettuato con una delle seguenti modalità:
- direttamente presso la Tesoreria dell’Asp – Cassa di Risparmio di Ravenna – Cod. Ente 76;
- bonifico bancario Codice IBAN: IT69B0627013199T20990000076 .
Inoltre l’originale della ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere allegata alla
domanda di ammissione.
La tassa suddetta non è in alcun caso rimborsabile.
ART. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate, a pena di esclusione,
nel modo e nei termini previsti dal successivo art. 7
Nella domanda gli aspiranti, ai fini dell’ammissione devono dichiarare, sotto la loro personale
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e consapevoli delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci:
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1. Il cognome e il nome;
2. il luogo e la data di nascita;
3. il codice fiscale;
4. la residenza anagrafica;
5. domicilio o recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso con l’indicazione
del numero telefonico/cellulare, indirizzo e-mail;
6. il possesso della cittadinanza italiana o come indicato nell’art. 2;
7. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
8. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le
eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti (tale dichiarazione
è da rendere anche nell’assenza assoluta di condanne e di procedimenti penali in corso);
9.il godimento dei diritti civili e politici;
10. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
ovvero licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
11. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 32 anni compiuti;
12. il possesso della patente “B”;
12. lo stato civile ed il numero dei figli;
13. (per i candidati di sesso maschile) di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi
militari;
14. il possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale
riferito al posto messo a concorso;
15. il candidato portatore di handicap, se appartenente alla categoria disciplinata dalla Legge
n.104/92 dovrà specificare gli ausili necessari in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per sostenere la prova d’esame tramite la presentazione di idonea
certificazione ai sensi della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 24.07.1999;
16 il titolo di studio posseduto;
17. conoscenza dell’uso delle principali apparecchiature informatiche ed in particolare delle
applicazioni informatiche più diffuse;
18. gli eventuali titoli che danno diritto a precedenze o preferenze nella graduatoria di merito, a
parità di punteggio (art.5 DPR 487/1994 e successive modifiche i integrazioni), così come
riepilogati nel successivo articolo del presente bando; l’assenza di tale dichiarazione all’atto di
presentazione della domanda di partecipazione equivale alla rinuncia a tali benefici;
19. la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003,
per l’espletamento della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione;
20. l’avvenuto pagamento della tassa di concorso.
Documentazione a corredo della domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso, che deve essere firmate in calce, deve essere
obbligatoriamente allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Inoltre i concorrenti dovranno allegare la scansione della ricevuta comprovante il pagamento della
tassa di concorso.
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Si provvederà ad ammettere alla procedura di selezione tutti i candidati che abbiano presentato
entro i termini stabiliti nel bando regolare domanda e i documenti richiesti.
La veridicità delle dichiarazioni rese, sarà effettuata successivamente all’espletamento delle prove
e preliminarmente all’approvazione definitiva della graduatoria, sui candidati risultati idonei.
ART. 5 PRECEDENZA E RISERVA DEI POSTI
Non è operante la precedenza prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, per il collocamento
obbligatorio delle categoria protette, né la riserva a favore di personale interno.
Ai sensi dell’art.1014, commi 3 e 4 dell’art. 678 del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso si
determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA., che verrà cumulata
ad altre frazioni che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
ART. 6 PREFERENZE
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di titoli sono appresso
elencate.
A parità di merito, i titoli di preferenza sono:
- gli insigniti di medaglia al valore militare;
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico o privato;
- orfani di guerra;
- orfani dei caduti per fatto di guerra e del terrorismo;
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- i feriti in combattimento;
- gli insigniti di attestazione speciale di merito di guerra;
- i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- i figli dei mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
-i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
-gli invalidi e i mutilati civili;
A parità di merito e di titoli la preferenze è determinata:
- dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
-dalla più giovane età.

ART. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per essere ammessi alla selezione i concorrenti devono far pervenire la domanda di
ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, compilando lo schema allegato al
presente bando entro e non oltre il 11/03/2020 (termine di 30 giorni dalla pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami).
Il termine è perentorio.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando una delle seguenti modalità, a pena di
esclusione:
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•

Spedizione postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con indicazione
sulla busta “CONTIENE DOMANDA PARTECIPAZIONE CONCORSO PER C.F.L.
ISTRUTTORE TECNICO” indirizzata a:
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI
Viale della Lirica n. 21
48124 Ravenna
Si precisa che il termine ultimo indicato per la presentazione si intende PERENTORIO, a
nulla valendo in proposito la data di spedizione risultante dal timbro postale, facendo fede
esclusivamente la data e ora di arrivo all’Ufficio Protocollo dell’ASP;

•

per via telematica: a mezzo di posta elettronica certificata: pec@pec.aspravennacerviaerussi.it .Il modulo di domanda, debitamente compilato, deve essere trasmesso all’indirizzo
di posta elettronica certificata dell’ASP mediante messaggio avente ad oggetto “DOMANDA PARTECIPAZIONE CONCORSO PER C.F.L. ISTRUTTORE TECNICO”. Inoltre alla domanda di partecipazione devono essere allegati, un valido documento di identità, nonché
gli altri documenti da allegare previsti dal presente bando. Le candidature presentate per
via telematica ed i file allegati dovranno pervenire in formato PDF. Si precisa che verranno accettate solo le domande inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’
Asp, non saranno ritenute valide le istanze inviate ad altro indirizzo e-mail dell’ Asp,
nel rispetto delle modalità sopra prescritte, pena l’esclusione. IPer le domande inviate dalla propria casella di posta elettronica certificata a quella dell’ASP faranno fede
la data e l’ora del provider mittente.

•

Personalmente e direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Asp, con indicazione sulla
busta “CONTIENE DOMANDA PARTECIPAZIONE CONCORSO PER C.F.L. ISTRUTTORE
TECNICO” entro il giorno e l’orario di scadenza della selezione, nei seguenti orari:
Lunedì – Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00
SARANNO ESCLUSE LE DOMANDE CHE PERVERRANNO OLTRE I TERMINI
PERENTORI INDICATI NEL PRESENTE BANDO.
Non saranno prese in
considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore
e il fatto di terzi, non siano pervenute all’Asp secondo le modalità e nel termine
sopraindicati.
ART. 8 AMMISSIONE DEI CANDIDATI E SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito
dell’Asp Ravenna Cervia e Russi: www.aspravennacerviaerussi.it - Sezione : “ Concorsi, Bandi,
Gare d’appalto” - Concorsi
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I non ammessi alla selezione per irregolarità insanabile della domanda o presentazione oltre il
termine stabilito da bando non troveranno il proprio nome nell’elenco pubblicato.
ART. 9 DIARIO DELLA PROVE
Conseguentemente alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi, sarà comunicato sul
sito internet dell’Asp il diario delle prove: eventuale prova preselettiva e prova selettiva (prova
orale), con indicazione dei giorni, degli orari e della sede ove saranno svolte.
I candidati dovranno, pertanto, presentarsi (senza ulteriore avviso) nel giorno e nel luogo
indicato per lo svolgimento delle prove, muniti di idoneo documento di riconoscimento. Sarà
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pertanto cura dei candidati ammessi consultare orari e luogo indicato per lo svolgimento delle
prove, muniti di idoneo documento di riconoscimento. Sarà pertanto cura dei candidati ammessi
consultare orari e luogo di svolgimento delle prove. L’Asp di Ravenna Cervia e Russi declina
ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione della convocazione da parte dei
candidati che, partecipando ala presente procedimento, dichiarano di accettare espressamente
tale modalità di convocazione.
La mancata presentazione alle prove costituirà rinuncia alla selezione medesima.

ART. 10 PROVE D’ESAME
A- PROVA PRESELETTIVA
Qualora il numero dei candidati sia superiore a 30 unità potrà darsi luogo a una prova
preselettiva, consistente in test di conoscenza sulle materie indicate nel bando.
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 30 punti e saranno ammessi alla prova selettiva i
candidati che abbiano riportato nella preselezione una votazione di almeno 21/30 .
In esito alla prova preselettiva, saranno ammessi alla prova d’esame i primi 20 classificati.
Qualora al 20° posto vi fossero più candidati che hanno conseguito il medesimo punteggio, gli
stessi saranno tutti ammessi alla prova orale.
Il punteggio ottenuto nella preselezione non è utile per la graduatoria finale.
Alla preselezione potranno partecipare tutti coloro che hanno presentato domanda e che
risultano ammessi al concorso.
I risultati della preselezione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Asp Ravenna Cervia e
Russi, nella Sezione “ Concorsi, Bandi, Gare d’appalto” - Concorsi
B- PROVA SELETTIVA
La prova selettiva è per esami e si articolerà in una sola prova orale (max punti 30).
La prova orale è di tipo teorico-pratico e consisterà in un colloquio sulle materie d’esame
nonché sull’accertamento della conoscenza dei sistemi operativi informatici più diffusi .
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene un punteggio minimo di 21/30.
ART. 11 MATERIE D’ESAME
Le materie dell’eventuale preselezione e della prova orale sono le seguenti:
- Disciplina generale dell’Asp (Aziende Pubbliche Servizi alla Persona) nella Regione Emilia
Romagna;
- Legislazione sui lavori pubblici (codice dei contratti e normativa correlata);
- normativa in materia di sicurezza (D.lgs. 81/2008);
- procedure di affidamento lavori per importi inferiori alla soglia comunitaria;

- elementi di disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (con particolare riferimento al
comparto Funzioni Locali);
- conoscenza del pacchetto Office dal 2003 al 2013.

ART. 12 COMMISSIONE ESAMINATRICE
ASP Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia Russi
Sede Legale: Piazza del Popolo, 1– 48121 Ravenna
C.F. – P.IVA 02312680396
e-mail: info@aspravennacerviaerussi.it – www.aspravennacerviaerussi.it
Sede Operativa: Viale della Lirica, 21 - 48124 Ravenna
Tel. 0544 456050

La selezione sarà effettuata da una Commissione esaminatrice , da nominare con apposito atto
successivamente.

ART. 13 FORMAZIONE, UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONE
Sulla base delle valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice sarà formulata una
graduatoria di merito dei candidati idonei, tenuto conto delle preferenze e precedenze stabilite
dalle vigenti disposizioni.
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito dell’Asp di Ravenna Cervia e Russi all’indirizzo
www.aspravennacerviaerussi.it nella Sezione “ Concorsi, Bandi, Gare d’appalto” - Concorsi
La stipula del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati alla verifica
dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
La graduatoria risultante della presente selezione è immediatamente efficace e lo rimane per un
termine di tre anni dalla data di adozione del provvedimento di approvazione, salvo proroghe di
legge, per la copertura dei soli posti per il quale il concorso è stato bandito ed entro tale data
potrà essere utilizzata:

•

per eventuali assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 30
marzo 2001 n. 165;

•

per la copertura degli stessi banditi con la presente procedura selettiva qualora si
rendessero vacanti nell’arco di vigenza della graduatoria stessa, ai sensi dell’art. 1 comma
361 della L.30 dicembre 2018 n. 145.

Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine che verrà stabilito,
decade dall’assunzione.
Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può
essere prorogato o rinnovato.
Il contratto di formazione lavoro potrà trasformarsi alla scadenza, in contratto di lavoro a
tempo indeterminato, in relazione alle esigenze della Pubblica Amministrazione, in
conformità alle previsioni normative e contrattuali.

ART. 14 PERIODO DI PROVA
Ai sensi dell’art. 3 comma 12 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali del
14.09.2000, il dipendente assunto in servizio con contratto di formazione lavoro è soggetto ad
un periodo di prova di un mese.

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti o raccolti in occasione dell’espletamento della selezione verranno trattati
nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privcy) e dell’art. 13 del Regolamento UE
n.2016/679 (GDPR 2016/679) esclusivamente per le finalità previste dal bando di concorso.
Il conferimento dei tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva pena
l’esclusione della stessa.
Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di altri soggetti pubblici o privati che ne
facciano espressa richiesta per finalità analoghe a quelle del bando.
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Il candidato con la domanda di partecipazione al concorso autorizza l’Amministrazione alla
pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet www.aspravennacerviaerussi.it per
comunicazioni inerenti la selezione.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato, sia con strumenti elettronici, sia senza il loro
ausilio, su supporti di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in
relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti alla Pubblica
Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi
ed ogni diritto spettante.
All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Il titolare del trattamento è l’Asp Ravenna Cervia e Russi nella persona del suo legale
rappresentante. Il Responsabile dei dati nominato dall’Asp è la Dott.ssa Donatella Maluccelli – i
cui contatti sono i seguenti : tel 0544/456050 – e-mial:d.maluccelli@aspravennacerviaerussi.it;
pec: pec@pec.aspravennacerviaerussi.it

ART. 16 NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni di cui al vigente
regolamento dell’Asp disciplinante le forme selettive per l’accesso all’impiego dell’Asp Ravenna
Cervia e Russi, approvato con deliberazione n. 36 del 30/07/2015.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.
Il presente bando è disponibile sul sito dell’Asp Ravenna Cervia e Russi all’indirizzo
www.aspravennacerviaerussi.it – Sezione “ Concorsi, Bandi, Gare d’appalto” - Concorsi.
Estratto del bando sarà altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Concorsi
ed esami .
Il Servizio Personale è a disposizione per informazioni ed eventuali richieste di supporto alla
registrazione e compilazione della domanda dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 al
seguente numero : 0544/456050 Sig.ra Santolini Stefania.

Ravenna, 11/02/2020

F.to

Il Direttore Vicario
Dott.ssa Donatella Maluccelli
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