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CONSORZIO
DI BONIFICA
PIAVE
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AWISO DI SELEZIONE
PER L'ASSUNZIONE DI UN IMPIECATO

DA ASSECNARE AL SETTORE AFFARI LECALI E CENERALI, APPALTI

SCADENZA: ore 12 del 16 matzo2022

IL DIRETTORE CENERALE

RENDE NOTO CHE

ln esecuzione detta detiberazione delConsiglio di Amministrazione n. 199 del16/1?12021 è indet!è setezione
pubblica per l'assunzione di un IMPIEGATO AMMINISTRATIVO (Area A - parametro iniziale '134 det C.C.N.L.
per i dipendenti dai consorzi di boniFica e di mìglioTamento fondiario), con contratto di lavoro a lempo pieno
e indeEerminalo

L'assunzione awerrà per chiamata ai sensi del Titolo lV paragrafo b) del vigente Piano di Orgènizzazione
VarÌabite (POV) previa procedura di setezione.

La sede di awio a[ lavoro sarà netta sede legate detConsorzio a Montebetluna in Viè SanÈa Maria in Colte 2

Atta tìgura proFessionale oggetto del presente awiso sono aFtidati i compiti e mansioni indicali nel
C.C.N.L. per i Dipendenti dai consorzi di bonitica e di migtioramento Fondiario e nel vigente P.O.V.:

- Coadiuva il Capo del Settore cui è assegnato prowedendo, con iniziativa ed aulonomia operaLiva,
att'istruttoria e conseguente detinizione degti atti, di compelenzè det setLore, che gti vengono atfldati,
curando i retalivi adempimenti organizzativì e funzionati. Svotqe inottre ogni altro incarico, comunque
connesso atle funzioni relative alla quatifìca, che gti venga aftidato dat Cèpo SetÈore o Responsabile di
Unità.

lI proFito ricercato sarà assegnato al Set[ore AFtari legali e generati e Appatti, nett'Area
èmministrativa, e so[to it coordinamento deI Cèpo Settore si occuperà degli adempimenli in ambiti
proprl del settore o di supporto alta dirigenza tra cui in particolare alt'islrulloria dei sinistri passivi

dell'Ente e supporto nei rapporti con i[ broker / compagnie di assicurazìone, contratti pubbtici -
procedure di gara, adempimenti in lema dì privacy, anlicorruzione e trasparenza.

1. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per intormèzioni e chiarimenti inviare una mèiI a info@conso rzioDiave.it indirizzata at Capo Settore Risorse
Umane, dott.ssa SEocco.
lI Piano di organizzazione variabile det Consorzio è reperibile al seguente indirizzo:
https://consorziopiave.it/download/297 /pov /6862lpiat o-d:t-o rg a n ìzza z ion e-va ria biLe. pd f?prevìew=1

2. REQUTSTTT Dt AMMTSSTONE
Per l'ammissione alla selezione gLi interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUIStTT SPECTALT

a) Titoto di studio richiesto per l'ammissione: Diptoma di scuola secondariè superiore di duraLa
quinquennète èttinente alseLtore dÌ assegnazione. Sono ritenuLi aEtinenti: ticeo classÌco, Iiceo scienlitico
con indirizzo tradizìonale, istituto tecnico commerciale.

b) I candidati in possesso di Diploma con indirizzo diverso da quetli indicati atta lelt.a) sarènno ammessisoto
se daI curriculum emerga iI possesso di un tìtoto e/o esperienza tavorativa in canipo o con mansioni
attinenli al profilo ricercato fra quetti indicèti di seguito alla teli.c) o anatoghi. Spetta atla Commissione
tecnica la valutazione in merito atl'attinenza che awerTà comunque dopo [a scadenza.
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c) Ai tini dett'idoneilà aI posto, oltre atta conoscenza nelle mèterie precisate atl'art.7 saranno considerati e
valorizzati iseguenti etemenli (non cumutativi) èi sensi di quanto previslo atparagrafo 6 tett. b)
- possesso di Laurea in Ciurisprudenza;
- abititazione all'esercizio della protessione Forense o esperienza lavorativè (o praticantato) presso uno
studio legate
- master o attro tiLolo conseguito dopo un percorso post unìversiLario owero esperienza lavorativa in
ambito di tutela delta privacy (CDPR 679) o di Modetto ex D.Lgs. 23112001 o di Anticorruzione ex L. .190

(Piani triennali di prevenzione detta corruzione e trasparenza)
-esperienza lavorètiva in settore relativo ad appatli pubbtici- procedure di gara
- esperienza tèvorativa nelta gestione dei sinislri èssicurètivi (a tÌtoto esemptif icativo: properly, RCA,
RCr/o)

Per i titoti equivalenti stranieri, gtistessi dovranno essere presentati unitamente ad adeguata traduzione
in lingua ita liana èsseveTata

REQUISITI CENERALI
c) citladinanza itatiana o di uno degti Stè!i membro dell'Unione Europea purché, in ques!'uttimo caso,

ai sensi deI D.P.C.M. 7 Febbraio 1994 n.174, si possiedano i seguenLi requisiti:. godere del diritti civiti e politici anche negti Stati di èppartenenza;. essere in possesso, fatta eccezione detta titotari!à detta cittadinanza itètiana, di tutti i requisiti
previsLi per icittadini detta Repubbtica;. èvere adeguata conoscenza della tingua itatiana;

d) pieno godimento dei diritti civiti e politici;
e) assenza di condanne penatì per reèEi che comportino [a perdifa det['etet[orato attivo e passivo o it

[icenziamento di diritto ai sensi dell'art- 57 det CCNL per idipendenti daì Consorzi di bonifica e di
migtioramenLo tondiario;

F) idoneità tisica att'impiego; iI Consorzio sottoporrà ad apposita visita medica iI candidaLo primo in
gradualoria, prima della sua assunzione, al fine di veriticare t'idoneiEà alta mansione.

Tutti ìrequisiti di cui soprè devono esseTe posseduti atta data di scadenza del termine stabitito per [a
presentazione delta doma nda.

3. MODALITA' E TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redaEta in carLa libera secondo [o schema atteoato A), debitamente compilala
e sotloscritta, dovrà essere indirizzata aI Consorzio di Bonifica Piave, via Santè Maria in Cotte 2 - 31044
Mon Le bettu na (TV) e pervenire entro e non ottre [e ore l2 deL 16 marzo ?022

Sono èmmesse esctusivamente [e seguenti modatità di presentazione:
- raccomandaLa A.R., in lal caso farà fede [è data deI timbro delt'utficio postète accettante;
- invio a mezzo PEC aLt'indirizzo consorziopiave@pec.it
- invio a mezzo emaitall'indirizzo info@consorziooiave.iE. (it Consorzio non darà riscontro del ricevimento con
assunzione di rischio in merito aI rispetto de[lermine dì scadenza)
- corriere posLate con ricevuEa di consegna
- a mani presso [a sede deLConsorzio previo èppunÈèmento telefonico (042312917)

DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l'èmmissione atta setezione, nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto [a [oro personale
responsabitità aisensi del DPR 44512000:
a) cognome e nome, data e luogo di nasciLa e luogo di residenza;
b) it possesso dei requisiti di cui a[ precedente punEo 2), con precisazione del Comune nelte cui liste

eleltorati sono iscritti, delte eventuati condanne penati, deI titoto di studio conseguito (titoLo, Universi[à
e da ta);

c) l'acceElazione, senzè riseTVe, dette condizioni previste dat presente awiso, dal Pìèno di organizzazione
variabite dett'enle e dèlvigente C.C.N.L.;

d) il domicilio con indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico presso il quale potrènno, ad ogni
etfetto, essere fatle le comunicazioni reLative atta Selezione. ln caso di mancata indicazione vate, ad ogni
effetto, il domicitio indicato. ll Consorzio declina Fin d'ora ogni responsabllilà per dispersione di
comunìcazioni dipenden[i da inesalte indicazionì del recapiLo da parte del candidalo o da mancèto
oppure tardivo ricevimento aL domicitio (in caso di mancatè indicazione di indìrizzo di posta eteÈlronica)
o mancato e tardivo ricevimenLo in caso di moditiche, non tempestivamente comunicate, dei recapiti
ind icaii nelta doma nda.

Alla domanda dovranno essere altegati:
/ copia fotostatica di un documenLo di riconoscimento in corso di vatidità; ai sensi detl'art. 39 det DPR

44512000, La tirma in calce atta domanda da apporsi in torma leggibite e peT esteso, non deve essere
autenticata se accompagnata da copia di documento di riconoscimento.
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Quatora la domanda sia tirmata digilatmente non è necessario atlegare copia del documento di
Ticonoscimen lo.

/ iI curricutum professionale. NeI curriculum i cèndidaii potranno indicare quanto riterranno utite
segnalare nel Loro interesse. Le informazioni che venissero riporÈate dovranno essere compteÈe ed
esaustive. Potranno corredare iI curricutum con copia deì titoti di studio anche ulteriori a quetLo minimo
richÌesto e ogni altro documento che ritengano utile nel loro interesse (es. AtLestèti dicorsi svotti, ecc.).

5. AMMISSIONE ALLA SELEZIONE - CAUSE DI ESCLUSIONE
lcandÌdaLi saranno ammessi atle prove dopo la verifica detta regotari!à e comptetezza delte domande.

Eventuati irregolarità detta domanda, che non costiLuiscano moEivo di esctusione, dovranno essere
regotarizzate da parLe del candidato entro iI termine che sarà indicèto netta comunicazione. La mancata
regolarizzazione detla domanda entro i termini comporÈa l'esclusione dalla procedura di setezione.

Sono motivo di auLomaEica esctusione dalta setezione, ottre ta mancata regoLarizzazione nei termini di
eventuèli irregotarità, come precisè[o aI punto precedenle:

'1. domanda pervenuLa oltre it !ermine tissa!o dalt'awiso;
2.mancata apposizione de[[a firma netta domanda. L'èssenza di copia fotostatica di un valido documento
riconoscimen!o, se necessario, potrà essere ogget[o di regotèrizzazione;

3.mèncanza di uno o più requisiti di partecipazione, in qualsiasì momento accertata;

4. dichiarazioni False o comunque non veridiche rese nelta domanda dì parlecipazione, in quatsiasi

momento accertaLe.

MODALITA DI SVOLCIMENTO DELLA SELEZIONE
La seLezÌone verrà efrettuata secondo quanto siabitlto per [e assunzioni a chièmata daI Piano di
Orqanizzazio0e Variabile approvato dal Consorziol .

Alla Commissione di setezione è demandato ['espletamento di ogni a!!ività inerente atta selezione, compresa
ta verifica detta regolarità detle domande e dei requisiti di ammissione, la decisione sutte ammissioni e sutte
esclusioni detla medesima, ad esclusione dell'approvazione detta graduatoria finate.

La tase di setezione dei candidatì per vètutarne L'idoneità al posto ed essere poi sentiti dal Consigtio di
Amministrazione consiste in uno o più cotloquicon la Commissione.

ln presenza dì un etevato numero di domande, ta Commissione potrà procedere - anche attraverso una soÈto-
commissione - ad una preselezione, medÌanle provè scritta, anche trèmite lest / quesiti è risposLa muttipta
e/o aperta e/o pratici, sulle maierie e temi elencali a[ punto 7); icriieri di valutazione e te modatità di
assegnazione delte vatutazioni saranno indicèti in sede di prova.

Quatora venisse svolLa ta preselezione con prova scritta e/o pratica veTranno sentiti a cotloquio dalla
Commissione i cèndidati che avranno superato la suFÉicienza. lI punteggio ottenuto sarà considerato èì fini
detla vatutazione tinate da parte delta commissione netta redazione detta graduatoria prowisoria.

ln sede dì colloquio, la Commissione valuterà, ai fini detta idoneità comptessivè, iseguenti aspeEti:
. Conoscenzè nelle materie indicate atsuccessivo paragrato 7
. Utleriori !iloti di studio o aÈtestazioni posseduti in aggiunta è quello previsto da P.O.V. per [a qualitica

da coprire e [a [oro attinenza alta posizione (art.2 [ett. c) ;

' Esperienza in altiviEà affini per il posLo da ricoprire: verranno considerale [e esperienze tavorative
aLtinenti atta mènsione (ari.2 tett.c) ;

. Attitudine al ruolo vèlutèEa altraverso itcolloquio

. Esito detta provè scritta / prova praticè ailiLudinale, se esptetata
Non sono ammessi manuati o libri di tesbo.

Saranno considerati idoneì per essere convocati è cottoquio con il Consiglio di Amministrazione, cui spetta ta

decisione, icandidati che avranno conseguito un punteggio finale pari o superiore a 6/10 o aLtro vaLore
indicatore di sufficienza / idoneità.

I a)Assunzioni
ln caso di èssunzione per chiamata de( personate non dirigente, prevìa pubbticazione dì awiso per presentazione di candidatura,
verrà eFtettuata una presetezione su base tecnico-èttìtudinète da parte di una commissione composta da un numero dispari di
componenti. La nomina detla Commissione, che può essere composta da dipenden[i consortiLi e/o esperti esterni, spetta aL

Consiglio di Amministrazione. La commissione, per quanto non compiutamente disciptinato dalt'awiso, individua [e modati[à
di svolgimento delta presetezìone e icriteri ritenuLi più adeguati e tunzionalì in retazione a[ ruoio da ricoprire; ta valutèzione
finate viene fatta mediante coLLoquio dè parLe detla Consigtio di Amm.ne che detibera t'assunzione. (...). Spetta atConsigtio di
Amm.ne ['approvazione deLta graduatoria e l'adozione dettè/e deLibera/e di èssunzione.
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La data, ['orario ed il tuoqo in cui si svoloeranno l'eventuèle Drova scritta o Dratica ed icollooui, verrènno
comunicati. con atmeno due oiorni di Dreèwiso. via mait o teletonicèmenÈe. ai candidati ammessi. ai recaDìti
indicati netta domanda di partecipèzione.



7 MATERIE SU CUI POTRANNO VERTERE LE PROVE E I COLLOQUI

La provè scrittè/praticè e iI cottoquio con [è Commissione e quetto finale con iI Consigtio di AmminisLrazione
polranno riguèrdare le seguenti materie:
. nozioni sui Consorzi di bonifica, Loro funzioni e normativa di riterimen!o (SEatulo, L.R. 12/2009, RD n.

177511933, RD n.368/'1904, RD n. 215l1933)
. noztonr sut reg o[èmenti consortiti: in oarlicotare "ReooLamento Der ['esercizio e Iè mènutenzione delle

, "Regotamento per l'utitizzazione dette acque a scopo irriguo e per [a tutels dette opere
irrigue", Regolamento deLle concessioni è èutorizzazioni precarie" (reperibiti sut si[o deI Consorzio -

sezione Amministrazione Trasparente);
Nozioni ìn mèÈeria in materia di contratti pubbLicì
Nozioni di diritLo privato reLativamente atle obbLigazioni, contraLti, e ai diritti reati.
Nozioni di diritto amministrativo con parlicolare riferimento aI procedimenlo amminisirativo;
Dìsposizioni generali in maLeria di antìcorruzione (1.19012012), trasparenza (D.Lgs 33/2013) e di
proEezione dei dati personati (Regolamento U.E.67912016: D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.);
Nozioni suI Modello organizzativo di cui alD.lgs. 23112001i
Conoscenze ìnFormatiche di base (word, exceL);

opere di boniticè"

Lo statu[o, i regotamenti consortiti, it Modetto Organizzativo ex DLgs. 231/200'1 ed it Piano Triennate per
[a prevenzione detta corruzione deI Consorzio sono disponibiti sul sito del Consorzio, netla sezione
"AmminisLrazione trasparente" - soLLosezioni Disposizioni Cenerali - Atti Cenerati-Attri contenuli

8. ASSUNZIONE
lcandidatj che avranno superaÈo la selezione con lè Commissione saranno convocati per il cottoquio con it
ConsigLio di Amministrazione secondo ['ordine di una graduatoria prowisoria.
L'inserimento nella graduaÈoria prowisoria redalta datla Commìssione non da [uogo ad atcuna dichiarazione
di idoneità al Ruoto, né tito{o ad essere convocato per il cottoquio con ilConsigtio di Amministrazione, né ad
altra pretesa.
La posizione in graduatoria verrà considerata alsoto tine dell'ordine da tenersi per itcotloquio con ilConsiglio
di Amm inistrazìone.
L'assunzione verrà detiberaLa daI Consiglio di Amministrazione che, ad insindacabite giudizio, si riserva la
Facottà di non procedere all'assunzione qualora non riLenesse idoneo alcun candidèto.
L'assunzione sarà condizionata all'esiEo detLe verifiche sulta veridicità dette dichiarazioni rese che sarà
etrettua[a prima della solLoscrizione del contratto di tavoro.
llvincitore, prima detta sottoscrizione deI conlraLto di lavoro, sarà sottoposto a visiLa medicè preventiva pre-
assuntiva da parte del medico competente allo scopo di accer[are se L'assumendo èbbia l'ìdoneità psico -
fisica necessaria e adegua[a per poler svolgere [e competenze e mansioni proprie del ruolo, anche ai fini di
quènto prescritlo dat D.Lgs.81/2001 ssmm.
ln ogni caso in cui non sia stato possìbile giungere alLa sotLoscrizione deI contratto per causè del vincitore (es:
esito negativo dette veritiche sulle dichiarazioni sostitutive, o esito negativo detta visi[a medica), in caso di
rinunciadetvinciloreprimaodopol'assunzione odi ma ncato superamento deI periodo di prova, poErà essere
disposLa dalConsigtio di AmminisÈrazione L'assunzione di un candidato qià senlito e riLenuto idoneo ma in
subordine a quetto cessalo o polranno essere convocaLi gli aLEri candidati secondo l'ordine detla graduatoria
provvisorìa, fra quetti che non siano già stati sen[iti.
Potrà essere impiegatè la graduatoria anche per assunzioni successive che si rendesseTo necessarie entro un
anno e mezzo datla delibera dì assunzione det primo.

L'esito detla seLezione sarà pubbticato esclusivamente sulsiEo inEerne! istituzionale del Consorzio, atta pagina
Amministrazione trasparente - seLezÌone personate - rectutamento personale.

L'èccettazione dett'assunzione dovrà intervenire entro it termine indicato netta retativa comunicazione che
polrà essere effetLuaLa anche tramite mail. La decorrenza del rapporto di lavoro polrà essere concordata tra
[e parti fatte satve [e specitiche esigenze dÌ copertura det Consorzio.
Prima di assumere servizio il candidalo, se richiesto, dovrà produrre, a pena di decadenza, ìn competente
carta legète, idocumenti atteslanti iI possesso dei requisiti richiesii e dichiarèti nelta domènda.

ltperiodo di prova è stabilito in 3 mesi.

9. lI lrèttamento economico mensite lordo previsto dal vigente C.C.N.L. è così costituilo (Area A- Parametro
134): stipendio base € 1.845,78 I suddetti emolumenti sono sottoposti atle ritenute erariati, assistenziali e
previdenziati previste dalta [egge.

10. ltrapportodi lavorosaràregotatodatlenormedeLcontrattocolleltivonèzionatedi lavoro per i dipendenti dai
Consorzi di BoniFica sLipulato in dèia 25.03.2010, rÌnnovato da ulLimo con Accordo det 12.10.2020, degti
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Accordi Aziendati, e del vìgente Piano di organizzazione variabite (POV) dett'Ente, ai quali viene fatlo
riferimento per quanto non previsto dal presente awiso.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - L'informativa di cui att'art. 13 de[ RegoLamento (UE) 2016/679 è
altegata at presente Awiso.

12. Fino att'adozione detta detibera di assunzione, iI Consorzio si riserva la Facoltà di modificare e/o revocare iI
presente avviso di selezione senza che atcuno degtì aspi[anti possa vèntare qualsivogtia diritto.

ltResponsabile deI procedÌmento retativo è[La procedura in oggetto è la dott.ssa Ciuseppina Damelto.

Montebeltuna, t tlzh*o ZeZ

nteceiiuna g. Pa-D

C ERALE

ron
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Altegato sub A)

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI UN IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO DA ASSECNARE AL SETTORE AFFARI LECALI E 6ENERALI, APPALTI

AI CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE
Via Santa Maria in Cotle,6
31044 MONTEBELLUNA (TV)

conso rzio Diave@ Dec. il
into@consorziopiave.it

lt/La so[toscritto/a

Cod.Ficate

CHIEDE
diessere ammesso/a alta selezione in oggetlo.
Atlo scopo, sotto [a propria responsabitità, anche ai sensi e per gti effetti delt'art.46 det D.P.R.
n.44SlZ0OO:

DICHIARA

a) di essere nalo/a a

e di risiedere a

pv. 

- 

it

pv

in Via _ c.A.P.

Cod.ficate

b) (barrare l'opzione che interessa)

o di essere in possesso detla cittadinanza ilaliana;

oppure

n dì essere in possesso de[[a seguente cittadinanza

a di godere deì diritti civiti e potitici netto Stato di appartenenza o provenienza

r di avere adeguata conoscenza detta lingua itatiana

c) di godere dei diri[ti civili e potitici;

d) di essere iscrilto/a netle liste elettorati del Comune di ;

e) (barrare, e compilare l'opzione che interessa)

a l'inesistenza di condanne per reaLi che comportino i[ licenziamento di dirìtto ai sensi deLL'art.

571 del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di boniFica e di migtioramento tondiario, e in
particolare dì non aver riporLa[o condanne penati

11 Art.57 del CCNL "LICENZIAMENTO Dl DIRITTO"
ll licenziqmento di diritto viene infliuo: a) per condanno, passatq in giudicolo, per delitli contro la moralità pubblica ed
il buon costume previsti qgli qrtt. da 519 q 521 del c.p. , all'art. 3 della L. 20.02.1958, n. 75 e dell'qrt. 537 del c.p.; b)
per condanna, passqtd in giudicato, per delitti di rapina, estorsione, millantato credilo, fitto, trufa, dppropria:ione
indebita; c) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di peculato, malversdzione, concussione, corru.ione e per
delitti contro lafede pubblica, esclusi quelli di cui agli art. 157,195,498 del c.p; d) per condanna, pqssata in giudicoto,
per i deliui contro lq personalità dello Stato, esclusi quelli previsti dal titolo I copo lV del libro II del c.p.; e) in generale
per condanna, passato in giudicato, che comporti I'interdizione perpetua dai pubblici uffici owero I'applicazione di una
misura di sicurezzq detentiva o delle liberlà vigilalq.
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F)

owero

tr t'inesìstenza di condanne per reati che comportìno ìl licenziamen[o di diritto ai sensi detl'ar[.
57'zdet CCNL per i dipendenti dai Consorzi di boniFica e di migtioramento Fondìario, orecisando di
aver riportato te seguenti condanne penati

s)

di essere Fisicamente idoneo att'impiego e dì avere preso conoscenza che iI candidato
vincitore sèrà solLoposlo ad apposita visita medica preventiva pre-assuntiva al Fine di
verif icare ['idoneità atta mansione specìFica;

di essere in possesso del seguente titolo di studio (precisare in dettaglio)

rilasciato in data

h) di accettare senza riserve te condizioni previste datt'Awiso di Setezione, dat Piano di
organizzazione variabì[e det Consorzio e dal vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di
BoniFicè e Migtioramento Fondiario stipulato ln data 12.10.2020 e degtì accordi aziendati.

i) di eteggere a proprio domìcitio per ogni comunicazione relativa atta Setezìone it seguente
indirizzo:

Via cap.n

cirrà p.v._ te[.

l'indirizzo di posta eteLtronica - mail a cui possono essere ìnviate [e comunicazioni è il
seg ue n te:

sollevando it Consorzio da ogni responsabìlità in caso di mancato ricevimento detle
comunicazioni se qualora ìntervengano variazioni non comunicate

Di aver preso visione dett'inFormativa sul trattamenlo e utitizzo dei dali personali aisensi dette
disposizioni del Regotamenlo U.É. 201 6/ 67 9

i)

Si attegano:

. copia totostaEica di vatido documento di identità (non necessaria in caso di tirma digitate);

. cuTricutum vitae tormativo e proFessionate

. (eventuate) attri titoli, documenti, dichiarazioni

(Luogo e daLa)
FIRMA

(può essere anche digitale)
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INFORMATIVA PRIVACY. PROCEDURE DI SELEZIONE - CONCORSI

1. Premessa
Ai sensi e per gli etfetti detl'art. 13 del Regolamento (UE) 20161679 del partamento EuTopeo e del ConsigLio
det27 aprite 2016, retativo alla protezione dette persone Fisiche con riguardo altratlamenEo dei dati personati,
nonché atta libera circotazione di tatì dati, si torniscono te informazioni richiesÈe in merilo aI tralÈamento dei
dali personali da Lei torniti alConsorzio di bonitica Piave, per ìscritto o verbatmente e [iberamente comunicati,
di boniFica Piave - Via Santa Maria in Cotte 2 - Monlebettuna (TV), in quatità di Tilolare del trattamento (arl
13.7,\ett. a) Reg. 679/2018).
It Consorzio di bonitica Piave garantisce che iI Erattamento dei dati personati si svolga netrispeLto dei dÌritti e
dette tibertà tondamentali, nonché detta dignità dell'lnleressato, con particotère riferimento atLa riservatezza,
att'identità personale e aldiritto atta pro[ezione dei dati personati.
2. ldentilà e dati di conEalto detTitotare del trattamenLo
Titotare del traltamento dei Dati che La riguardano è il Consorzio di bonifica Piève, Via SanEa Mèria in Cotle 2,
Montebettuna (TV).
3. Categorie di dati personati
Tra i Dati che saranno lratlèEi in retazione a procedure di concorso per assunzione, di selezione per assunzione
o per formazione dì graduatoria per assunzione, fino atla scadenza della eFficacia detta procedura e
prowedimenti conseguenti o all'atto di assunzione, che il Consorzio Erèttè rientrano, a titolo esemptìficaEìvo:
. Datì comuni: Dati anagratici, Dati di con[atto, esperienze professionati, istruzione, formèzione, titoli,

pubblicazioni, la Sua immagine in tormato digitèle;
. Categorie particotari di Dali personati di cui ètl'art. 9 det 6DPR (es. dali retativi alto stato di satute, come

t'appartenenza a categorie protette), contenuti nel curriculum o in attra documentazione da Lei lrasmessa
att'Università;

. Dèli retativi acondannepenati ereati di cui all'art. l0delCDPR,desumÌbiti datta documen!èzione prodotLa
daLt'inieressato e che saranno lrattati solo nei casi consenLiLì datta tegge.

4. Finatilà det lrattamenlo e base giuridica
I Dati forniti potranno essere trattati per [e seguenli tinatità:
a. consentire [a partecipazione aI bando di concorso, procedura di selezione cui si intende partecipare e per

['effettuazione dette attivilà ad esso corretate e conseguenli;
b. Far vatere e/o diFendere i dirilti deI Consorzio in contenziosi civìti, penaLi e/o amministralivi.
La base giuridica deI trattamento è costituita:
per ta finalità di cui sub a):
. con riterimento ai DètÌ comuni, dalte veritiche di ammissibitità della domanda, datLo svotgimento di prove e

vatuLèzioni;
. con riterimento a cètegorie pèrlicolari di DèLi personali, daI consenso espticito da Lei presta[o.
Per [a tinatità di cui sub b), datla necessità di accertare, esercitère o diFendere un diritto in sede giudiziaria.
ltconferimenLo dei Dati è necessario e t'eventuète rifiuto di tornire i5uoi Dati e/o di preslare iI consenso aI
lrattamento di categorie particotari di dali personèli, comporterà l'oggettiva impossibitità per il Consorzio di
perseguire [e finatìtà sopra indicate.
ll Consorzio può acquisire d'ufficio atcune informazioni per veriticère [e dichiarèzÌoni presentète dai candidati
(es. richiesta di verifica alcaseLLario giudiziale; rìchieste di conterma dei litoti di studio a scuoLe, universiÈà, etc.;
richiesta ai Comuni detto stato di famigtia; etc.).
5. Modalità di tratlamento
lI trattamento dei dati personali awiene mediante slrumenti manuati, informatici e teLemaEici con logiche
slrettamen!e correlate atte finatità e, comunque, in modo da garanlire [a sicurezza e [a riservaEezza dei daÈi

stessi in conformità atle norme vigenti.
5. Periodo di conservazione dei dati
ltConsorzio lratterà i Dati per it tempo stretlamente necessario aI perseguimento dette finatilà di cui sopra,
Fatti satvi 9ti eventuati termini di conseTvazione previsti da norme di tegge o regolamenli.
7. Categorie di soggetti cui possono essere comunicaÈi i Dati
I Suoi Dati potranno essere comunicati a:
o PubbLicheamministrazionì
o Enti pubblici e privati (es. consulenti deI Lavoro, Medico compeEente, ecc.) o AuLorità compelenti.

lsoggeÈEiappartenenti alte categorie alle quati i Dati possono essere comunÌcati eFfettueranno ittrattèmento
dei Dati medesimi e li utitizzeranno, a seconda dei casi, in quatità di Responsabiti deI trattamento
espressamente nominati da parte delTitolare ai sensi detta legge o piuttosto in qualità di autonomi Titotèri.
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ldati personali dei candidati sono trattali dai componenti detta Commissione, dagli UFfici amministrativi
preposti atte procedure setettive e da quelli preposti aLla Formalizzazione delte assunzioni, incarichi, nonché
da soggetti est€rni (es: consulenti del lavoro).
8. Responsabite delta protezione dei dali (Data Protection Officer, D.P.O)
It Consorzio di Bonitica, Titolare deL tratLamenlo, ha proweduto atla designazione di un Responsabite detta
Protezione dei dati (DPO) ai sensi degLi artt. 37 e ss. del Regotamento (UE) 2016/679. I dati dÌ contètto del
DPO sono tacilmente reperibiLi sul sito web del Titotare o presso [a sede e si indicano anche qui di seguito
essendo contèttabite altraverso
hunext.consulÈlnq@teqatmait.it. Lei

i seguenti canali e-maiI d o o.h c@ h u nex t. co m PEC
poirà [iberamenle conlaLtare it DPO per qualsiasi chiarimento o

ptobtemèlica retativa al trattèmento dei suoi dali personali e all'esercizio dei suoi diritti nei limiti ed atte
condizioni previsLi dal Regotamento".
9. Diritti dell'inleressaEo
Netta Sua quatità di interessato, Lei hé itdirìtto dì:
a. chiedere al TiLolare ['èccesso ai Da!i, la [oro cancettazione, la re[titica dei Dati inesatti, ['integrazione dei

Dati incompleti, nonché la [imilazione del traLtamento nei cèsi previsti dalt'art. 18 det CDPR;
b. opporsi, in quèlsiasi mome0to, in tutto od in parte, attrattamento dei Dati necessario per ilperseguimento

[egittimo detl'interesse deI Titolare;
c. netcaso in cui siano presenti tecondizioni per ['esercizio del diritto alta portabìtità di cuìall'art. 20 delCDPR,

ricevere in un formaÈo strutturato, di uso comune e teggibite da dispositivo automatico iDati torniti aI
Titotare, nonché, se tecnicamente fèttibile, trasmetlerli ad altro TiEolare senza impedìmenti;

d. revocare it consenso prestato in quatsiasi momenlo;
e. proporre rectamo alt'Auiorità di controtto compeEente.

Tati diritti possono essere esercitati, a mezzo posta raccomandaLa, indirizzata a Consorzio di bonifica Piave,
Direzione Amministrativa, Via Santa Maria in CoLte 2,31044 Montebeltuna, o via e-maÌl alt'indirizzo
in to@conso rzio D iave.it , o pec conso rzio o iave @ Dec.it

9


