CC OMUNE DI S AN CAS CIANO DEI BAGNI
P ROVINCIA DI S IENA
___________

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI OPERAIO SPECIALIZZATO - CAT. GIURIDICA B3
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
RICHIAMATI:
• il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487;
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
• il CCNL comparto Funzioni e Autonomie locali;
• lo Statuto del Comunale
• Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• Il nuovo Regolamento comunale per lo svolgimento delle procedure concorsuali semplificate;
VISTA la deliberazione G.C. n. 98 del 27/12/2021, successivamente modificata con deliberazione G.C. n. 6 del
14/02/2022, con cui è stato approvato il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022 – 2024 ed il
relativo Piano delle assunzioni;
In esecuzione della propria determinazione relativa all’approvazione del presente avviso n. 317 del 16/06/2022;
RENDE NOTO
che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di operaio specializzato Cat. Giuridica
B3, a tempo pieno e indeterminato presso il Servizio Lavori Pubblici.
Lo svolgimento della procedura concorsuale e la relativa assunzione sono, comunque, subordinati ai vincoli
normativi, vigenti e futuri, in materia di assunzioni per il personale degli Enti locali e alle disponibilità finanziarie
del Bilancio dell’Ente.
ART. 1 - MANSIONI PREVISTE PER IL POSTO
Il profilo professionale di “Operaio specializzato” risulta ascritto alla categoria B3 del vigente sistema di
classificazione del personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali (C.C.N.L. 21 maggio 2018).
Il lavoratore, in base alle norme interne dell’Ente attualmente vigenti, in particolare, dovrà provvede allo
spazzamento delle strade cittadine (capoluogo e frazioni, a seconda delle necessità), alla cura e sistemazione del
verde pubblico, alla manutenzione delle strade, del patrimonio comunale, dei locali e delle attrezzature, anche
mediante l’utilizzo delle necessarie macchine operatrici complesse e attrezzature tecniche.
L’elencazione non è esaustiva; infatti, il lavoratore può essere chiamato a svolgere tutte le mansioni previste dalla
vigente normativa contrattuale (CCNL Regioni – Autonomie Locali 21 maggio 2018) per la categoria B3,
professionalmente equivalenti.
L’Amministrazione non è obbligata a concludere il procedimento con l’assunzione, fatti salvi i casi previsti dalla
normativa vigente con riferimento alle procedure concorsuali.
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ART. 2 - REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
Per essere ammessi alla presente selezione è necessario possedere i requisiti di seguito indicati, sia alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione che al momento della
stipulazione del contratto individuale di lavoro:
1. cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea. I cittadini di Stati terzi possono partecipare al
concorso alle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 e comma 3-bis D.Lgs n.165/2001 e s.m.i;
2. iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento dei diritti civili e
politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
3. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
4. non essere stati dispensati dal servizio ovvero siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare
ovvero, previa valutazione, a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
5. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva (per gli obbligati ai sensi di legge);
i) l’idoneità specifica alle mansioni previste per il posto di cui trattasi;
j) patenti di guida cat. B e C in corso di validità;
k) diploma di qualifica professionale triennale rilasciato da un Istituto professionale dopo la licenza di scuola
secondaria di primo grado (ex scuola media) oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di
maturità).
Nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli indicati nel bando di concorso, sarà cura del candidato dimostrare,
già all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta equipollenza mediante chiara indicazione del
provvedimento normativo che la sancisce.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, l’ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi al titolo di
studio previsto per l’accesso, ai sensi della normativa vigente. A tal fine nella domanda di ammissione al concorso
deve essere allegata, a pena di esclusione, certificazione di equiparazione del titolo di studio redatta in lingua
italiana e rilasciata dalle competenti autorità.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso
per la presentazione delle domande di ammissione e al momento dell’assunzione.
L’Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con atto motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti, anche successivamente allo svolgimento delle prove.
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINE E MODALITÀ
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La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato al presente
bando, dovrà pervenire a questa Amministrazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale – Concorsi, e precisamente entro le
ore 12.00 del giorno 14/07/2022
Le domande pervenute successivamente, anche se spedite entro la data di scadenza, non saranno prese in
considerazione ai fini della selezione.
La domanda deve essere trasmessa, secondo una delle seguenti modalità:

• spedita al seguente indirizzo: Comune di San Casciano dei Bagni, Piazza della Repubblica, 4, 53040 – San

Casciano dei Bagni (Si), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, recante sul retro della busta
l'indicazione "contiene domanda di partecipazione al concorso per operaio B3".

• consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo di questa Amministrazione sito in San Casciano dei Bagni,
Piazza della Repubblica, 4, 53040, negli orari di apertura: da lun. a ven. ore 9.00-13.00 ed anche mart. e
giov. ore 15.00-17.30

• trasmessa

alla
casella
di
posta
elettronica
certificata
istituzionale
del
comune.sancascianodeibagni@pec.consorzioterrecablate.it esclusivamente dalla casella
elettronica intestata al candidato.

Comune:
di posta

N.B. Se il candidato dispone di firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica
avanzata (ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione digitale), queste integrano anche
il requisito della sottoscrizione autografa così come l’invio della domanda tramite PEC-ID personale del
candidato (ai sensi dell’art. 65 del D.lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione digitale). Se invece il candidato
non dispone della firma digitale come sopra definita o non invia la domanda dalla propria casella PEC-ID, la
domanda di partecipazione - a pena di esclusione - dovrà risultare sottoscritta (firma AUTOGRAFA in calce) e
corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. Si consiglia di controllare che la
documentazione scannerizzata sia perfettamente leggibile, in particolare la firma autografa, al fine di evitare
motivi di esclusione per omissioni non sanabili.
Le domande di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica, sia da casella PEC che
da casella non certificata, saranno ritenute valide solo se inviate nei formati pdf, tiff o jpg, senza
macroistruzioni o codici eseguibili. Le domande trasmesse mediante posta elettronica in formati diversi da
quelli indicati e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella indicata saranno considerate
irricevibili.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del
DPR n. 445/2000 (Testo Unico Documentazione Amministrativa), e consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 75 e 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita;
2) possesso della cittadinanza italiana ovvero possesso della cittadinanza straniera nei limiti di quanto previsto
dall’art. 2) del presente bando;
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3) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali stesse;
4) le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti;
5) di non essere licenziato o dichiarato decaduto o destituito dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
6) il possesso del titolo di studio richiesto nel presente bando, specificando i dati relativi al titolo di studio;
7) indirizzo mail, residenza e il preciso recapito al quale l’Amministrazione potrà indirizzare tutte le
comunicazioni relative al concorso. In caso di variazione del recapito comunicato il concorrente avrà
l’onere di darne tempestivo avviso all’Amministrazione;
8) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale;
9) possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza o alla riserva e il titolo che dà diritto a tale beneficio
fornendo gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ex art 43 del
DPR 445/2000;
10) se disabili, l’eventuale richiesta di ausilio necessario per l’espletamento della prova e/o l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni citate. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento/atto
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il termine stabilito
dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione della domanda comporta l’esclusione dalla selezione.

ART. 4 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati:
1) fotocopia non autenticata, di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, nel caso che la
domanda sia inoltrata a mezzo raccomandata postale o presentata direttamente da altri soggetti rispetto
all'interessato;
2) Curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto.
ART. 5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
Una Commissione esaminatrice, nominata con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo,
procederà alla valutazione dei candidati.
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La predetta Commissione sarà nominata dopo la data di scadenza della presentazione delle domande.
ART. 6 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame consisteranno in una prova pratico attitudinale e in una prova orale.
Prova pratico-attitudinale
La prova selettiva pratica è finalizzata a verificare il possesso delle capacità e delle competenze richieste per il
profilo professionale di cui al presente bando: simulazione pratica di interventi in situazioni definite, anche
mediante l’utilizzo di attrezzature, strumentazioni e materiali; simulazione pratica di assolvimento di funzioni
inerenti alla professionalità del posto messo a concorso; realizzazione di opere e/o manufatti.
Il punteggio massimo attribuibile alla prova di cui sopra è di 30 punti e la stessa si intenderà superata se sarà stato
raggiunto il punteggio minimo di 21/30, sulla base dei criteri di valutazione, che saranno determinati, con
successivo atto, della Commissione giudicatrice.
Prova orale
Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i concorrenti che avranno ottenuto nella prova pratico-attitudinale un
punteggio pari o superiore a 21/30.
La prova selettiva orale consiste in un colloquio, che può svolgersi anche in modalità videoconferenza, che verterà
sulle seguenti materie:
− Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000);
− nozioni inerenti agli automezzi/attrezzature in dotazione e relativa manutenzione;
− nozioni in materia di disciplina della sicurezza sul posto di lavoro, con particolare riferimento ai cantieri e
ai lavori stradali;
− nozioni sullo stato giuridico dei dipendenti pubblici, diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici
- Codice di comportamento;
− normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
Nel corso della prova orale verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese. Tale accertamento potrà essere
effettuato attraverso un colloquio e/o mediante lettura e traduzione a vista di un testo scritto fornito dalla
Commissione.
È altresì previsto, in sede di prova orale, l’accertamento della conoscenza di base dell’uso delle seguenti applicazioni
informatiche: pacchetto Microsoft Office Professional (Word, Excel, Access), ovvero programmi Open Source per
l’elaborazione di testi e documenti, per l’elaborazione di fogli di calcolo e per l’archiviazione dati; gestione posta
elettronica e Internet.
Alla prova selettiva orale sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti, sulla base dei criteri di valutazione
stabiliti dalla Commissione, con successivo atto, e la stessa si intenderà superata se sarà stato raggiunto il
punteggio minimo di 21/30.
La Commissione, successivamente alla conclusione della prova orale da parte di tutti i candidati, provvederà ad
affiggere l'elenco degli idonei. Le prove verranno espletate nel pieno rispetto delle leggi ed eventuali protocolli
vigenti.
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Eventuale Preselezione
Qualora il numero di candidati ammessi alla selezione sia superiore a 30, le prove di esame potranno essere
precedute da una preselezione, che consisterà in un questionario a risposta multipla la cui correzione potrà essere
affidata ad una Società specializzata in selezione del personale e gestita con l'ausilio di sistemi di elaborazione
elettronica dei dati.
Ai sensi dell’art. 25 – comma 9 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito in Legge 11.08.2014 n. 114, non sono tenuti
a sostenere l’eventuale prova preselettiva i candidati di cui all’art. 20 comma 2-bis della Legge 104/1992 (persona
affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). Tale circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione.
Oltre ai candidati di cui al punto precedente, saranno ammessi a partecipare alle prove d’esame i candidati che
avranno ottenuto il miglior punteggio nell’eventuale preselezione, fatte salve eventuali parità di collocazione
all’ultimo posto utile all’uopo, in un numero pari a 30
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non sarà ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria
finale di merito.
ART. 7 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE
Le comunicazioni ai candidati saranno effettuate
tramite
il sito internet
www.comune.sancascianodeibagni.si.it, sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso".

dell'Ente:

In particolare, saranno pubblicati sul sito:
1. la sede e la data delle prove, nonché le indicazioni per lo svolgimento delle prove nel rispetto dei protocolli
sanitari eventualmente in essere per l’emergenza sanitaria da Covid-19;
2. eventuali modifiche della sede, data ed ora per lo svolgimento delle prove;
3. l'elenco dei candidati ammessi;
4. la graduatoria finale di merito degli idonei.
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Non saranno effettuate
convocazioni individuali. È pertanto cura dei candidati verificare sul sito internet istituzionale l’ammissione alla
selezione ed eventuali modifiche di orario e/o sede per lo svolgimento delle prove e presentarsi, senza nessun altro
preavviso, nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, muniti di valido documento d’identità. La mancata
presentazione comporterà l’automatica esclusione dalla procedura selettiva.
Per poter sostenere le prove i candidati dovranno essere in possesso di un documento di riconoscimento valido, da
esibire a richiesta del personale preposto alla loro identificazione.
Il Comune di San Casciano dei Bagni si riserva, per sopravvenute esigenze organizzative e a proprio insindacabile
giudizio, di variare date, orari e luoghi di svolgimento delle prove.
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ART. 8 - PREFERENZE IN CASO DI PARITA’ DEL PUNTEGGIO FINALE
A parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5, 4° comma del D.P.R. 487/1994, e successive modificazioni ed
integrazioni, le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza, purché non incompatibili con le mansioni da
svolgersi, sono le seguenti:
− 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 e privato; gli orfani di
guerra;
− gli orfani dei caduti per fatto di guerra; gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; i
feriti in combattimento; gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra,
nonché i capi di famiglia numerosa; i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; i figli dei
mutilati ed invalidi per fatto di guerra; i figli dei mutilati e degli 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 in guerra; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti per fatto 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; coloro che abbiano prestato lodevole
servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; i
coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; gli invalidi ed i mutilati civili; i
militari volontari delle Forza Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza viene determinata, così come indicato nell’art. 5, 5°comma del già citato
D.P.R. 487/1994, nel seguente modo:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche.
In casi di ulteriore parità, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 127/1997 e successive modificazioni ed
integrazioni, è preferito il candidato più giovane di età.
I concorrenti collocati in graduatoria con pari punteggio dovranno far pervenire, entro un termine perentorio
indicato dall’Ente, i documenti, in carta semplice, attestanti il possesso dei titoli di preferenza dichiarati.
Tale documentazione non sarà richiesta nel caso in cui questa Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa
disporre facendone richiesta ad altre Pubbliche Amministrazioni.
ART. 9 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è quello stabilito dal vigente CCNL del personale del comparto Regioni– Autonomie
Locali, corrispondente alla categoria B3: stipendio tabellare, tredicesima mensilità nella misura di legge, indennità
di comparto, indennità di vacanza contrattuale oltre ad assegno per nucleo familiare, se dovuto.
ART. 10 - GRADUATORIA DEGLI IDONEI, VALIDITA’ ED UTILIZZO
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La graduatoria finale di merito dei candidati è formata in ordine decrescente di votazione complessiva, calcolata
sommando il voto riportato nella prova pratica con il voto riportato nella prova orale, con osservanza, a parità di
punti, delle preferenze previste di cui all’art. 5 D.P.R. n. 487/94 così come modificato dal D.P.R. n. 693/1996 ed
art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.
Gli/Le idonei/e, in posizione di pari merito, dovranno far pervenire all’Amministrazione, entro il termine
perentorio di sette giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito istituzionale www.
www.comune.sancascianodeibagni.si.it, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza
(già dichiarati dal/dalla candidato/a nella domanda di ammissione al concorso).
Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui l’Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre
facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.
La graduatoria avrà validità di due anni (salvo proroghe di legge) dalla data di pubblicazione per l'eventuale
copertura di posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo
professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente alla indizione del concorso.
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare nel termine di giorni 30, pena la decadenza dal diritto al posto,
l'originale o copia autenticata dei titoli dichiarati nella domanda.
Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro il termine indicato nella comunicazione di assunzione, sotto
pena di decadenza.
ART. 11 – INFORMAZIONI VARIE
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, riaprire i termini, annullare nonché revocare il
presente bando di concorso per motivi di pubblico interesse.
Con il presente bando di concorso, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010,
si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle forze armate che verrà cumulata ad altre
frazioni che si dovessero verificare nei concorsi di successiva indizione da parte di questa Amministrazione.
È garantita la pari opportunità fra uomini e donne (legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni ed
integrazioni).
Il presente bando è reperibile presso l’Albo Pretorio del Comune, l’Ufficio di Segreteria ed è altresì disponibile sul
sito internet www.comune.sancascianodeibagni.si.it, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Fazzino - Responsabile del Settore Amministrativo al quale
rivolgersi per eventuali informazioni - tel. 0578269510, - e-mail: g.fazzino@comune.sancascianodeibagni.si.it.
ART. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La titolarità di questo trattamento è dell’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco p.t.
Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei seguenti soggetti, a ciò appositamente designati a
mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018:
UFFICIO SEGRETERIA – g.fazzino@comune.sancascianodeibagni.si.it
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CC OMUNE DI S AN CAS CIANO DEI BAGNI
P ROVINCIA DI S IENA
___________

•

Contatti: Giovanni Fazzino, Tel. 0578269510, mail: g.fazzino@comune.sancascianodeibagni.si.it

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli
interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei
loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali:
•

Contatti: Esseti Srl, nella persona dell’Avv. Flavio Corsinovi, mail: rpd@consorzioterrecablate.it Pec: rpd@pec.consorzioterrecablate.it

I dati sono trattati in modalità:
 Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo personale
appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici comunali.
 Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche.
L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di rete, che
l’hardware che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale
- http://www.agid.gov.it) per le infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione. L’ubicazione fisica dei
server è all’interno del territorio dell’Unione Europea:
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica
Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per
ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga
per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica
dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al
trattamento.
Questo trattamento contempla alcune operazioni relativi a dati genetici e biometrici ed è eseguito in base ad
apposita normativa che rende obbligatorio detto trattamento, di cui all’art. 5 del DPR 487/1994
I dati personali oggetto del presente trattamento sono acquisiti direttamente dall’interessato.
Il trattamento dei dati in oggetto avverrà fin quando l’interessato non si opporrà formalmente o fin quando questa
amministrazione riterrà opportuno proseguire nel trattamento stesso, comunque terminerà nei tempi previsti dalla
legge.
San Casciano dei Bagni, 16/06/2022
Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Fazzino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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