AVVISO PUBBLICO
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER UN ANNO
DI N. 2 DIRIGENTI MEDICI
DISCIPLINA ANESTESIA E RIANIMAZIONE
PER EMERGENZA COVID – 19

SCADENZA: 24/03/2020
In attuazione della deliberazione n. 170 del 18/03/2020 è indetto avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per assunzione a tempo determinato per un anno di n. 2 dirigenti medici, disciplina
anestesia e rianimazione, in attuazione del D.L. n. 14 del 9.03.2020, “Disposizioni urgenti per il
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID – 19, art. 2
“Misure urgenti per l’accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio Sanitario Nazionale”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pubblicato sul sito internet aziendale www.asl2.liguria.it dal 19/03/2020
Data di scadenza del termine per la presentazione delle domande il 5° giorno successivo alla
data di pubblicazione e cioè il 24/03/2020 .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) REQUISITI DI AMMISSIONE:
Possono partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. GENERALI:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e loro
familiari, in possesso di un regolare titolo di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
ovvero i cittadini di Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con osservanza delle
norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione
in servizio, ai sensi del D. Lgs. 9.04.2008 n. 81;
c) età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione per il mantenimento in servizio;
d) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
e) non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la
costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti disposizioni.
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2. SPECIFICI
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero in una delle discipline riconosciute
equipollenti o affini rispettivamente dal D.M. Sanità 30.01.1998 e dal D.M. Sanità 31.01.1998.
Il personale in servizio di ruolo presso ASL e/o Aziende Ospedaliere del S.S.N. alla data del
01/02/1998 nella disciplina messa a concorso è esentato dal requisito della specializzazione.
c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata con dichiarazione sostitutiva di
certificazione in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente
la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia e, pertanto, il
candidato sarà tenuto ad indicare gli estremi del provvedimento Ministeriale, con il quale ne è
stato disposto il riconoscimento.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione e, comunque, alla data di presentazione della
medesima.
2) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione ad essa allegata, deve essere
inoltrata, a pena di esclusione dall’avviso, entro il quinto giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso sul sito internet aziendale www.asl2.liguria.it, con la
seguente modalità, stabilendo che qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo:
 Tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo:
protocollo@pec.asl2.liguria.it
con una delle seguenti modalità:
1.

trasmessa dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata, ai
sensi del c. 1, lettera c-bis), dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e della Circolare n.
12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Non sarà ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica certificata della quale il candidato non sia titolare;

2.

con sottoscrizione mediante la firma digitale, in corso di validità, il cui certificato è
rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del c. 1, lettera a), dell’art. 65 del
D.Lgs. 82/2005.

In ogni caso, saranno escluse le domande trasmesse da casella di posta elettronica non certificata.
Poiché è onere del candidato verificare la regolarità degli allegati alla PEC, l’invio della e-mail
tramite PEC senza allegati, oppure con files illeggibili, oppure senza che la domanda di ammissione
risulti compilata, equivarrà a mancata presentazione della domanda di ammissione, qualora il
candidato non provveda ad un nuovo invio entro il giorno di scadenza del concorso; entrambe
queste circostanze comporteranno l’esclusione del candidato dalla procedura.
La domanda di partecipazione all’avviso ed i relativi allegati dovranno essere esclusivamente inviati
in formato PDF non modificabili. Non sarà valutata, ai fini dell’ammissione, la documentazione
presentata in formati modificabili.
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Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, la eventuale
riserva di invio successivo di documenti è priva di ogni effetto.
L’Amministrazione declina sin da ora ogni responsabilità per eventuali disguidi dipendenti da
inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o comunque da
eventi o fatti non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
La partecipazione all’avviso comporta l’accettazione senza riserve, da parte dei candidati, di tutte le
condizioni e norme del presente avviso, nonché di tutte le disposizioni che disciplinano lo stato
giuridico ed economico dei dipendenti delle ASL.
3) DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione all’Avviso, da redigersi in carta semplice, secondo lo schema All. 1) e
debitamente firmata, deve essere rivolta all’Amministrazione dell’ASL2 con sede in Savona Via
Manzoni 14 e inviata nei modi e nei termini previsti al punto 2).
Le dichiarazioni contenute nella domanda devono essere precedute dalla formula di conoscenza di
quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, con finalità di autocertificazione:
a) cognome e nome, data ed luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e loro
familiari, in possesso di un regolare titolo di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
ovvero i cittadini di Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
se appartenenti alla Unione Europea (escluso i cittadini italiani) o a Paesi terzi come
esplicitato al sopra indicato punto b): di godere dei diritti civili e politici nello stato di
appartenenza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della
lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
d) di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti
penali in corso (in caso affermativo precisare la relativa imputazione);
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti di sesso maschile nati entro il
31.12.1985 (Legge 23.08.2004 n. 226);
g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di
cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) l’indirizzo di posta elettronica certificata oppure l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni
effetto, essere fatta ogni comunicazione inerente il presente avviso con esclusione della
convocazione alle prove, che avverrà con le modalità previste al punto 6);
l) l’autorizzazione all’A.S.L. 2 al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in
materia di privacy, finalizzata all’espletamento della procedura (v. schema della domanda All. 1).
Relativamente al requisito di cui al punto d), si fa presente che, ai fini dell’ammissione alla
selezione, l’Amministrazione verificherà la compatibilità dei fatti commessi dall’interessato e
rilevanti ai fini penali con lo status di pubblico dipendente e con la tipologia dell’attività che il
dipendente andrà a svolgere.
L’Azienda è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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Fermo restando quanto previsto dal sopra citato art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75 D.P.R. 445/2000).
Ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011, nonché della Direttiva del Ministro della Pubblica
Amministrazione e della Semplificazione n. 61547 del 22.12.2011, a decorrere dal 1.01.2012 le
certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati nell’art. 46 del
D.P.R. 445/2000 sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Pertanto le stesse, qualora
presentate dal candidato, non sono prese in considerazione, in quanto vengono accettate
esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.
Le dichiarazioni contenute nella domanda, compreso il curriculum, devono essere precedute dalla
formula di conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (vedere secondo
capoverso modello 1).
L’eventuale esclusione del candidato alla selezione viene adottata dall’Azienda con atto motivato.
Comportano, in ogni caso, l’esclusione dall’avviso del candidato: la omessa sottoscrizione della
domanda, l’invio della domanda oltre il termine utile, la carenza di uno dei requisiti generali o di
uno di quelli specifici. La mancata indicazione dei dati anagrafici non comporta l’esclusione qualora
il dato mancante sia desumibile dalla documentazione allegata alla domanda di ammissione alla
procedura concorsuale.
4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I concorrenti devono allegare alla domanda la seguente documentazione:
1. curriculum formativo e professionale, datato e firmato, che deve descrivere, con finalità di
autocertificazione, le attività professionali, di studio, formative, ecc. da redigere secondo
l’allegato schema (MOD. 02);
2. le pubblicazioni scientifiche;
3. fotocopia di documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
4. elenco dei documenti presentati.

5)

AUTOCERTIFICAZIONI

Le dichiarazioni eventualmente rese dai candidati devono indicare tutte le informazioni contenute
nei documenti, certificati, attestati e atti che sostituiscono, necessarie per la valutazione dei titoli ai
fini dell’Avviso ed in particolare:
per i titoli di studio, qualifiche professionali, specializzazioni e simili:
-

denominazione esatta del titolo posseduto, ente pubblico o privato di emissione, durata esatta
del corso, data conseguimento;

per i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni deve essere riportato il nome dell’ente
presso il quale il servizio è stato svolto, le date esatte di inizio e fine del periodo effettivo di
servizio, la dizione esatta della qualifica ricoperta e della posizione funzionale con indicazione della
categoria e profilo professionale;
- la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato o determinato);
-

la tipologia della Struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata
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convenzionata e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);
-

se il rapporto di lavoro è alle dirette dipendenze della Struttura o prestato attraverso Cooperative
ovvero Agenzie per la fornitura di lavoro interinale o libero professionale;

-

per le attività svolte in regime di contratto di lavoro autonomo o di borsista o di collaborazione
coordinata e continuativa o a progetto, l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione
e indirizzo del committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale l’attività è stata
svolta, la data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno
orario settimanale, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua
realizzazione;

-

nell’ipotesi di servizio espletato con rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere indicata la
relativa percentuale di servizio prestato che, in mancanza, viene considerata nella misura
minima del part-time concedibile a norma di legge;

-

per l’iscrizione all’albo professionale deve essere indicato il numero di iscrizione, la data di
iscrizione, il luogo e l’esatta dicitura dell’albo in cui il candidato è iscritto;

per i corsi di aggiornamento:
- oggetto del corso, ente organizzatore, periodo e durata, anche in termini orari, eventuale esame
finale e crediti formativi conseguiti e se la partecipazione è eventualmente avvenuta in qualità di
docente/relatore;
- nel caso di servizio a rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Enti del S.S.N. devono
essere specificate le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso
positivo, la dichiarazione sostitutiva deve precisare la misura della riduzione del punteggio. La
omessa indicazione comporta la riduzione del punteggio di anzianità nella misura massima
prevista dalla legge (50%);
per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici:
ente che ha conferito l’incarico, tipologia di corso, oggetto della docenza, ore effettive di
lezione e relativo periodo.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del sopra richiamato D.P.R. 445/2000, qualora dal
controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
6) COMMISSIONE ESAMINATRICE – VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO.
La Commissione esaminatrice, individuata
complessivamente di 40 punti così ripartiti:
-

20 punti per i titoli;

-

20 punti per il colloquio.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera massimo punti 10;
-

titoli accademici e di studio massimo punti 3;
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dal

Commissario

Straordinario,

dispone

-

pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3;

-

curriculum formativo e professionale massimo punti 4.

I titoli valutabili sono costituiti da:
a) titoli di carriera (max punti 10)
- servizio di ruolo e non di ruolo, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di: volontario
- precario o similari - presso pubbliche amministrazioni;
- il periodo di formazione specialistica di cui al D.Lgs. n. 368/1999;
- ai soli fini della valutazione come titolo, il servizio a tempo determinato prestato presso
pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato;
- i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di
lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- l’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione
delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, purché la
relativa dichiarazione sostitutiva contenga l’indicazione dell’orario di attività settimanale;
- i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art. 4, comma
12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti
presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 761/79;
- il periodo di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, valutabili ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. 483/97, per il quale è
necessario che gli interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato, anche
se il servizio stesso sia stato svolto o meno come ufficiale medico;
- i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili ai sensi
dell’art. 23 D.P.R. 483 del 10/12/1997, per i quali è necessario che gli interessati
specifichino l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali
interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il profilo professionale e la
disciplina di inquadramento. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso, il
necessario riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai
sensi della normativa vigente (indicare estremi del provvedimento di riconoscimento);
b) titoli accademici e di studio (max punti 3)
specializzazioni non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n° 368/99, con esclusione di
quella fatta valere come requisito specifico di ammissione, ed altre lauree oltre a quella richiesta
per l’ammissione all’avviso compresa tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario;
c) pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 3)
le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
d) curriculum formativo e professionale, (max punti 4)
attività professionali e di studio, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie;
non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
Il colloquio si intende superato con il raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno
14/20 e verterà su argomenti inerenti la specifica disciplina.
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La prova selettiva è fissata a decorrere dal settimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando, con preavviso di almeno un giorno, mediante una comunicazione
sul sito aziendale www.asl2.liguria.it/bandi di concorso/Concorsi e avvisi, con valore di
convocazione per i candidati.
I candidati ammessi sono pertanto convocati nel giorno, ora e presso la sede che saranno
indicati nella comunicazione di convocazione sul sito aziendale.
L’eventuale esclusione dei candidati è effettuata dalla S.C. Risorse Umane, con determinazione
dirigenziale, limitatamente alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici prescritti dal
bando, a pena di esclusione.
L’elenco degli ammessi è pubblicato sul sito web aziendale entro il giorno precedente il colloquio.
Agli aspiranti esclusi viene data comunicazione dell’esclusione e delle motivazioni all’indirizzo di
posta elettronica indicato dagli interessati, entro trenta giorni dalla data di adozione del
provvedimento stesso.
I candidati che non si presentano a sostenere la prova nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, sono
dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
7) GRADUATORIA
La graduatoria di merito dell’avviso è approvata dall’Azienda previo riconoscimento della regolarità
dei lavori concorsuali.
Qualora il candidato ometta di rispondere o rifiuti l’assunzione entro il termine indicato
dall’Azienda (minimo tre giorni), la stessa procederà allo scorrimento della graduatoria, ritenendo il
candidato decaduto/rinunciatario.
L’assunzione in servizio verrà effettuata, verificata la sussistenza dei requisiti e previa effettuazione
degli accertamenti di rito, mediante stipula del contratto individuale di lavoro, nel quale sarà
indicata la decorrenza. L’incarico avrà durata di un anno e non sarà rinnovabile.
Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio, che dovrà
avvenire entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, pena decadenza, salvo
giustificati motivi.
Il trattamento economico del posto oggetto dell’avviso è quello previsto dal C.C.N.L. Area Sanità.
Le attività svolte a seguito del conferimento del conferimento dell’incarico a selezione costituiscono
titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l’assunzione presso le Aziende e gli Enti del
Servizio Sanitario Nazionale.
La graduatoria viene pubblicata nell’apposita sezione del sito Web aziendale e rimane valida
secondo quanto stabilito dalla normativa nel tempo vigente.
Alla scadenza, il contratto si risolve automaticamente senza diritto al preavviso.
8) DISPOSIZIONI VARIE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, è fatto rinvio alle vigenti normative
in materia, in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni del D.P.R. 483/1997, del D.P.R.
487/1994 e del D.P.R. 445/2000.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare,
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sospendere o riaprire i termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando
stesso.
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, i dati forniti dai candidati saranno raccolti
presso la S.C. Risorse Umane per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali - sabato escluso, all’Ufficio Selezione dell’ASL2 - Ospedale S. Paolo - Pad. Vigiola - Loc.
Valloria - 17100 Savona (tel. 019/8404612-4653).
Il presente bando é consultabile e disponibile sul sito web dell’ASL2 “Bandi di concorso/Concorsi e
avvisi”.
9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente
selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine
dall'ASL2 è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Azienda
medesima da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità
alla norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Titolare del trattamento è
l’ASL2 Sistema Sanitario Regione Liguria, con sede in via Manzoni, 14, Savona,
Centralino: +39 019 840 41, E-mail del Responsabile aziendale per la protezione dei dati (R.P.D.):
a.calò@asl2.liguria.it, Pec - posta certificata: protocollo@pec.asl2.liguria.it. Il conferimento di tali
dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli nonché per
l’espletamento della selezione; la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con
conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa
vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli
organi giudiziari e di controllo. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’ASL2, nei casi
previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, artt. 15 e ss. del Regolamento (UE)
2016/679. L'apposita istanza all'ASL2 è presentata contattando il Responsabile della protezione dei
dati presso l’ASL2 medesima, i cui recapiti sono reperibili sul sito internet aziendale.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Si precisa che la documentazione presentata non potrà essere restituita e verrà conservata per un
periodo di cinque anni alla scadenza del quale potranno essere attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa al presente avviso.

F.TO IL DIRETTORE S.C. RISORSE UMANE
(Dott.ssa Maria Beatrice Boccia)
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