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AWISO DISELEZIONE
PER L'ASSUNZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI AMMINISTRATIVI E PROCEDURE SPECIALI

SCADENZA: ore 1 2,00 del 16 marzo 2022

IL DIRETTORE CENERALE

RENDE NOTO CHE
ln esecuzione detta detiberazìone del Consigtio di Amministrazione n. 199 det 16.'12.2021 è indet[è seLezione
pubbtica per ta copertura del posto di Capo Setiore servizi amministrativi e procedure speciati (Area Quadri
- paramelro iniziale 162 det C.C.N.L. per i dipendenli daÌ consorzi di boniFica e di migtioramento fondiario),
con contratto di lavoro a tempo pieno e ìndeterminato.
L'assunzione awerrà per chiamata ai sensì det Titoto lV paragrafo b) det vigente Piano di Organizzèzione
Variabite (POV) previa seLezione pubblica.

La tigura professionale oggetto del p.esente awiso sono aFfidati i compili e mansioni indicaEi nelC.C.N.L. per
i Dipendenti dai consorzi di bonifica e di migliorameoto Fondiario e netvigenle P.O.V. I

ln particolare, ilCapo SeLtore Servizi Amminìstrativi e procedure speciati ha le seguenti

A) com petenze
. SupporLo amministrativo aI RUP
. Amministrèzione e Rendicontazione detle opere pubbliche in concessione.
. Adempimenti connessi agli Espropri e Asservimenti
. Procedure Speciati

B) mansioni

. Sovrintende atsetÈore cui è preposto e deI cui andamento è direllèmente responsabile nei conFronti
detdirigenie di Area Tecnica Progetti e Agrario AmbìeoLèle.

. Assicura, èwatendosi delta collaborazione deI personale sottoposto, lo svotgimento di tutte [e attìvità
èmministrative e gestionati rienÈranti nelta competenza det settore, curando direltamenle gti atti di
maggiore complessi[à ed importènzè.

. Coordina e controtta l'attività degti addeitl at proprio settore avendo come obiettivo l'efticienza deI
servizio e ['utitizzazione razionate deI personate e detle aEtrezzèture delseltore stesso.

. Propone al Dirigente di Area quelle modiFiche dette mansioni, afFidate at personate alle sue dirette
dipendenze, che ritiene più opporLune.

1. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per informazioni e chiarimenti inviare una mail a into@consorziooiave.il indirizzata èt Capo SetÈore Risorse
Umane, doLt.ssa Stocco.
lI Piano di organizzazione variabile del Consorzio è reperibite al seguente indirizzo:
https://consorziopiave.itldowntoad/297/pov/6862/piano-di-organizzazione-variabite.pdf?preview=1

2. REQUTSTTT Dr AMMTSSTONE

Per ['ammissione atta setezione gti interessèti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUtStTI SPECtALt

a) Titolo di sLudio richiesÈo per ['ammissione: Laurea speciatistica in lngegneriè Gestionèle o in
Ciurisprudenzè o in Economia e commercio o titoli equipoltenti
lcandidati in possesso di Diptoma dì Laurea con indirizzo diverso dai precedenti saranno ammessi se dal
curriculum emerga un'esperienza lavorativa in campo o con mansioni at[inenEi at Settore.
ln entrambi icasi spetLa alla Commissione tecnica [a valutazione in merilo att'altìnenza che awerrà
comunque dopo la scadenza.
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Si precisè che, ai fini del punteggio e della determinazione det['idoneità saranno considerali etementi d;
preferenza e valorizzali, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 6lett. b) it possesso dl uno dei seguenti
tiEoti di studio o equipollenti o espeTienze lavorative:

- Dottorati in Scienze giuridiche,Scienze Potiliche e Sociati, Scienze Economiche e assimitabiti;
- Master in materia di Pubbtica Amminislrazione, Appatti Pubbtici e materie assimitabili;
- Esperienza lavorative / protessiona[ì in materia di appatti pubblici, espropri, opere pubbtiche, e

assimitabili.

Per i titoti equivalen[i strènieri, qli stessi dovranno essere presentèti unitamente èd adeguata traduzione
in [ing ua itaLìèna èsseverata

REQUISITI CENERALI
b) cittadinanza itatiana o di uno degti Stati membro deLL'Unione Europea purché, in quest'uttimo caso,

a i sensi del D.P.C.M. 7 Febbraio 1994 n. 17 4, si possiedano i seguenti requisiti:. godere dei diritti civill e potilici ènche negti Slati di appartenenza;. esseTe in possesso, tatta eccezione detta titotarità detla cittadinanza iLatiana, di tuLti i requisitl
previsti per icittadini delta Repubbtica;. avere adeguaLa conoscenza detla lingua iEaliana;

c) pieno godimento dei diritli civiti e potitici;
d) assenza di condanne penati per reati che comporEino lò perdita dett'eteltorèto èttivo e passivo o il

licenziamento di diritto aì sensi de[['art.57 det CCNL per idipendenLi dai Consorzi di bonifica e di
miglioramento Fondiario;

e) idoneità fisica all'impiego; il Consorzio sottopoffà ad apposita visila medica iI candidato primo in
graduatoria, prima detta sua assunzione, aI fine di veriticare t'idoneiià alla mansione.

TuLti irequisili di cui sopra devono essere posseduli atta data di scadenza del termine stabilito per [a
presenlazione detta domanda.

MODALITA' E TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in carÈa lìbera secondo [o schema atleqato A), debiLamente compilata
e sottoscritÈa, dovrà essere indirizzata at Consorzio di Bonifica Piave, via Santa Maria in Cotte 2 - 31044
Monte beLlu na (TV) e pe rvenire entro e non oltre [e ore 0 del 16 mèrzo 2022

Sono ammesse esctusivamenle le seguenti modalità di presenLazione:
- raccomandata A.R., ln taLcaso farà fede [a data deL timbro dett'ufFicio posiale èccettante;
- invio a mezzo PEC alt'indirizzo qolserziopiave@pec.iI
- invio a mezzo email alL'indirizzo info@consorziopiave.i[. (il Consorzio non darà riscontro deI ricevimenÈo)
- corriere postate con ricevuta di consegna
- a mani presso [a sede delConsorzio previo appuntamento telefonico (042312917\.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l'ammissione atta setezione, nelta domanda icandidati dovranno dichiarare sotto la loro personale
responsèbilità aisensi det DPR 445/2000:
a) cognome e nome, data e tuogo di nascita e luogo di residenza;
b) i[ possesso dei requisiti di cui a[ precedente punto 2), con precisazione del Comune nelte cui liste

elettorali sono iscritti, dette even[uati condanne penati, det titolo di sludio conseguilo (titoto, Università

c) l'èccettèzione, senza rìserve, delle condizioni previste dat presenLe avviso, dat Piano di organizzèzione
variabite detl'ente e dalvigente C.C.N.L.;

d) iL domicitio con indirizzo di posta etettronica e recapito telefonico presso iI quate dovranno, ad ogni
effetto, essere FaEte te comunìcazioni relative atla Setezione. ln caso di mancatè indicazione vate, ad ogni
effetto, it domicitio indicato. ll Consorzio dectina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendentÌ da inesatte indicazioni deI recapito da parte del candidato o da mancato
oppure tardivo ricevimento aI domicilio (ìn caso di mèncatè indicazione di indirizzo di posta eleltronica)
o mancato e tardivo ricevimento in caso di modifiche, non tempestivèmente comunicate, dei recapiti
indica !i netta domanda.

ALLa domanda dovranno essere attegati:
/ copia totostatica di un documento di riconoscimento in corso di vatÌdità; ai sensi dett'èrL. 39 det DPR

4451?000, [a Firma in catce atta domanda da apporsi in forma leggibile e per esteso, non deve essere
autenEicaEa se accompagnata da copia di documento di riconoscimento.

Qualora ta domanda sia tirmata digitalmente non è necessario atlegare copia deI documento di
riconoscimento.

/ iI curriculum professionale. Nel curricutum i candidati potranno indìcare quènEo riEerranno uLile
segnaLare nel [oro interesse. Le informazioni che venissero riportate dovranno essere complete ed
esaustive. Potranno coTredare iI curriculum con copia dei titoti di studio ènche utteriori è quetto minimo

2

4



6

richiesto e ogni attro documento che ritengano utite nel [oro interesse (es. Attestati di corsi svolti, ecc.)

5. AMMISSIONE ALLA SELEZ IONE - CAUSE DI ESCLUSIONE
lcandidali saranno ammessi alLe prove dopo la verifica detta regotarità e comptetezza dette domande.

EvenEuati ÌrregolariLà detta domanda, che non costituiscano motivo di esctusione, dovTanno esseTe
regotarizzate da parte de[ candidalo enÈro iI termine che sarà indicato netla comunicazione. La mancata
regotarizzazìone detta domanda entro itermini comporla l'escLusione dalLa procedura di setezione.

Sono motivo di aulomatica esctusione dalta setezione, ottre la mancaLa regotarizzazione nei termini di
eventuali irregolarità, come precisato al punto preceden!e:

1. domanda pervenutè ottre ì[ termine fissato dalt'awiso;
2.mancatè apposizione delta firma nelta domanda. L'assenza di copia fotostatica di un vatido documento
rìconoscimento, se necessario, potrà essere ogge[to di regolarizzazione;

3.mancanza di uno o più requisiti di partecipazione, in quatsiasi momenLo accerLaLa;

4. dichiarazÌoni fatse o comunque non veridiche rese netta domanda di partecipazione, in quatsiasi
momento accertate.

MODALITA' DI SVOLCIMENTO DELLA SELEZ IONE
La setezione verrà effeLLuata secondo quanto stabitito per [e assunzioni a chiamata daI Piano di
Organizzazione Vèrièbile approvato daI Consorzior .

Alla Commissrone di selezione è demandèlo l'esptetamento di ogni aitività inerente atta setezione, compresa
la verifica delta regotarità delle domande e dei requisiti di èmmissione, la decisione sutte ammissioni e sutte
escLusioni della medesima, ad esctusione dell'approvazione de[[a gradua[oria Finate.

La fase di setezione dei candidati per vatutarne t'idoneità ed essere sentili dèt Consigtio di Amminislrazione
consiste in uno o più coltoqui con ta Commissione.

ln presenza di un etevato numero di domande, ta Commissione poErà procedere - anche altrèverso una sotto-
commissione - ad una preselezione, mediante prova scritta, anche Eramìle test / quesili a risposta muttipta
e/o aper[a e/o praticÌ, sulte materie e temi elencati a[ pun[o 7); icrileri di vatutazione e [e modatità di
èssegnazìone delle valutazioni saranno indicati in sede di prova.

Quatora venisse svolla [a preselezione con prova scritLa e/o pratica verranno senÈili a cotloquio dalta
Commissione i candidati che avranno superato [a sufFicienza. ll punEeggio ottenuEo sarà considerato ai Fini

detta vatuLazione tinale da parte detta commissione netla redazione detta graduatoria provvisoria.

ln sede di cottoquio, [a Commissione vatuterà, ai tini della veritica di idoneità, iseguenti aspelti:
. Conoscenza nelle materie indìcate atsuccessivo paragrafo 7
o Utteriori titoti di studio o attestazioni posseduLi in èggiunLa a quelto previsto da P.O.V. per [a quèlitica

da coprire e [a [oro atlinenza atta posizione;
. Esperienza in at[ivilà affini per it poslo da ricoprire: verranno considerate [e esperienze lavoraLive

atlinenli alla mansione;
. Attìtudine aI ruolo valu[ata èttrèverso ilcottoquio
r Esito della prova scritta / prova pratica atlitudinate, se esptetata

Non sono ammessi manuati o libri di testo.

Saranno consìderati idonei per esseTe convocati a colloquio con il Consigtio di Amministrazione, cui spetta [a

decisione, i candidè[i che avranno conseguito un punteggio tinate parì o superiore a 6/10 o altro vatore
indicatore di sutficienza / idoneità.

La dala, l'orario ed i[ luoqo in cuì sì svolqeranno l'eventuate prova scritta o praticè ed icolloqui, verranno
comunicatì, con almeno due qiorni di preawiso, via mail o Eelefonicamente, ai candidaLi ammessi, ai recaDiti
indicati netta domanda di oartecipazione

MATERIE SU CUI POTRANNO VERTERE LE PROVE E I COLLOQUI

La prova scritta/pratica e iI coltoquio con la Commissione e quetto Finale con il Consigtio di Amminisirazlone
potranno riguardare le seguenti materie:
. nozionì sui Consorzi di bonifica, toro funzionì e normativa di riterimento (5ÈaÈuto, L.R. 12/2009, RD n.

7

I a) Assunzioni
ln caso di assunzione per chiamata detpersonate non dirigente, prevìa pubbticazione dì awiso per presen[azione di candidatura,
verrà etFettuata una preseLezione su base tecnico-attitudinale da parie di una commissione compostè da un numeao disparÌ di
componenti. La nomina delta Commissione, che può essere compostè dè dipendenti consortiti e/o esper[i esterni, spetta at
Consiglio di Ammìnistrazione. La commissione, per quanto non compiutamente disciptinato daLt'awìso, individua le modaLità
di svotgimento deLta presetezione e icriteri rìtenuti piir adeguati e tunzionèli in retazione aI ruoto da ricoprire; [a vatutazione
finate viene fatta mediante cottoquio da parte delta Consigtio di Amm.ne che detibera ['assunzione. (...). Spetta al Consigtio di
Amm.ne ['approvazione detla graduaEoria e L'adozìone detta/e deLibera/e di assunzione.
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1775/1933,RD n.368/1904, RD n. 215l1933)
. Elementi di diriÈ!o amminisLrètivo con pèrtico[ère rìferimen[o aI procedimento amministrèlivo;
. Disciplina delte espropriazron i;

. Disciptina dei contratti pubbtici (lavori, servizi e torniture pubbtiche)
o Conoscenze di base informatiche

Lo staluto, i regotamenli consortiti, il Modetto Organizzalivo ex DLgs. 231/2001 ed i[ Piano Triennèle per [a
prevenzione detLa corruzione del Consorzio sono disponibiLì sul sito del Consorzio, netta sezione "Amministlazione
trèsparente" - soLto sezioni Disposizioni Cenerati - Atti Cenerali-Attri contenuti

8. ASSUNZIONE
I candidati che avranno superato [a setezione con la Commissione saranno convocati per it coltoquio con il
Consigtio di Amministrazìone secondo t'ordÌne detta graduatoria prowisoria sEiLala daLta stessa. L'inserimento
nella graduatoria prowisoria non dà [uogo ad alcuna dichiarazione di idoneità aI Ruoto, né tìtoto ad essere
convocaLo per ilcolloquio con il Consigtio di Amministrazione, né ad altra pretesa. La posizione in graduatoria
verrà considerata alsoto Fine dett'ordine da tenersi per il cottoquio con iLConsigtio di Amministrazione.
L'assunzione a chiamaEa verrà detiberata daI Consiglio di Amministrazione che, ad insindacabile giudizio, si
riserva [a tacotLà di non procedere att'assunzione qualora non ritenesse idoneo alcun candidato.
L'èssunzione sèrà condizionata atl'esito delle verifiche sulla veridicità dette dichiarazioni rese che sarà
efFettuata prima detta sottoscrizione deI conEratLo di lavoro.
ItvinciEore, prima detla sottoscrizione detcontrètto di lavoro, sarà sotLoposto a visita medica preventiva pre-
assunliva da parle deL medico competente èlto scopo di accerlare se l'assumendo abbia l'idonei!à psico -
tisica necessaria e adeguata per poter svotgere le competenze e mansioni proprie del ruoto, anche ai fini di
quanto prescritto dat D.Lgs.81/2001 ssmm.
ln ogni caso in cui non siè stato possibìle giungere alta sottoscrizione delcontratlo per causa detvinciÈore (es:
esito negativo detle verifiche sulle dichiarazioni sostiLulive, o esito negèlivo delta visiÈa medica), o per
rinuncia del vincitore prima o dopo l'assunzione o per mèncalo superamento del periodo dì prova, potrà
essere disposLa datConsigtio dì Amministrazione l'assunzione di un candidato già sentito e ritenuto idoneo
ma in subordine a quello cessato o potranno essere convocati gli atlri candidati secondo l'ordine della
graduatoria prowisoriè, tra quetti che non siano già stati sentili.
PoErà essere impiegata [a graduatoria anche per èssunzioni successive che si rendessero necessarie.
L'esito detta setezione sarà pubbticato esclusivamente sutsito internet istituzlonate deI Consorzio, alla pagina
Amministrazione trasparente - setezione personate - recluEamenlo personate.
L'accetlèzione dett'assunzione dovrà intervenire enLro iI termine indicato neLLa retativa comunicazione che
potrà essere eFtettuata ènche tramite maiL. La decoTrenza detrapporto di tavoro potrà essere concordatè tra
le parli tatte satve [e speciFiche esigenze di copertura del Consorzio.
Prima di assumere servizio iI candidato, se richiesto, dovrà produrre, a pena di decadenza, in competente
carLa legale, idocumenti attesÈanti il possesso dei requisiti richiesli e dichiarèti netta domanda.

Itperiodo di prova è stabilito in 6 mesi.

9. lL lrattamento economico mensite [ordo previsto daI vigente C.C.N.L. è così costiEuito (Area Quadri -
ParameLro 162): stipendio base e indennilà di funzione € 2.371,45 su quattordici mensitiÈà. I suddetti
emolumenti sono solloposti alLe ritenute erariati, assistenziali e previdenziali previsEe datla legge.

10. llrapporto di lavoro sarà regotato da[te norme deLcontrètto cottettivo nazionale di lavoro per idipendenti dai
Consorzi di Bonificè stiputato in data 25.03.2010, rinnovato da uttimo con Accordo det '12.10.2020, deqti
Accordi Aziendalr, e del vigente Pièno di organizzazione variabile (POV) dell'Ente, ai quèti viene Fatto
riFerimenLo per quanto non previsto daI presenLe awiso.

1 1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - L'ìnFormativa di cui all'art
attegata aI presente Awiso.

13 det Regolamento (UE) 2016/679 è

12. Fino att'adozìone detta detibera dì èssunzione, iI Consorzio si riserva la facotlà di modificare e/o revocare iI
presente awiso di selezione senza che alcuno degti aspirènEi possa vanEare quatsivogtia diritto.

ltResponsabite del procedimento retativo atta procedura in
Montebettu na, t- }/iJrro;o Z.ZZ§ IL DIRETT

oggetto è [a dott.ssa Ciuseppina Dametto

CE ERALE

ing. Pa
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Allegato sub A)

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER

CAPO SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E PROCEDURE SPECIALI

AI CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE
Via Santa Maria in Cotte, 6
31 044 MONTEBELLUNA (TV)

conSorzrop iave@oec.it
inFo@consorziopiave.il

lYLa sotloscriilo/a

CHIEDE
di essere ammesso/a atta selezione in oggetto.
Atlo scopo, sotto la propria responsabitità, anche ai sensì e per gti eFFetti dell'art.46 det D.P.R
ì.445/7000:

DICHIARA

e dì risiedere a

it

pv

in Via n C.A.P

cod. tiscate

b) (barrare l'opzione che interessa)

o di essere ìn possesso delta cittadinanza italiana;

oppure

n di essere in possesso detta seguenLe ciLLadinanza

r di godere dei diritti civiti e potitici netto Stato di appartenenza o provenienza

r di avere adeguata conoscenza detta [ingua itatiana

c) dì qodere deì diritti civiti e potitici;

d) di essere iscritto/a netle liste etettoralì del Comune dì :

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

n ['inesistenza di condanne per reati che comportino i[ licenziamento di diritto ai sensi dell'art.
571 del CCNL per I dipendenti dai Consorzi di boniFica e di migtioramento Fondiario, e in
particotare di non aver riportato condanne pena[i

11 Art.57 del ccNL "LtcENztAMENTo Dt DtRtrro"
ll licenziamento di diritto viene inflitto: a) per condanna, passata in giudicato, per tlelitti contro lq moralità pubblica ed
il buon costume previsli qgli qrtt. dq 519 a 521 del c.p. , all'art. 3 dellq L. 20.02.1958, n. 75 e dell'qrt. 537 del c.p.; b)
per condanno, pqssqlq in giudicalo, per delitli di rapina, estorsione, millqntqto credito, furto, truffa, qppropriazione
indebita; c) per condqnnq, passatq in giudicato, per i delitti di peculdto, malversazione, concussione, corru:ione e per
delitti contro lafede pubblica, esclasi quelli di cui ctgli art. 457,495,498 del c.p; cl) per condanna, passatq in giudicato,
per i delitli contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti d.tl titolo I capo lV del libro II clel c.p.: e) in generale
per condonna, passqlo in giudicato, che comporti I'interdizione perpeluq dai pubblici ufici ovvero l'applicazione di una
misura di sicurezzq detentivq o dellq liberlà vigilato.

e

a) dì essere nalo/a a _ pv.
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! l'inesistenza di condanne per reati che comportino i[ lìcenziamento di dirìtto ai sensi dett'art
57'? del CCNL per idipendenti dai Consorzi diboniFica e di migtioramento fondiario, precisando di
aver riporla[o [e seguenli condanne penati

D

s)

di essere tisicamente idoneo alt'impiego e di avere preso conoscenza che iI candidato
vìncitore sarà sottoposto ad apposita vìsita medica preventiva pre-assunliva a[ Fine di
veriFicare ['idoneìtà a[[a mansione specitica;

di essere in possesso del seguen[e titoto di studio (precisare in detfagtio)

rilasciato in data da

h) di accettare senza riserve [e condizioni previste datt'Avviso di Setezione, dat Piano di
organizzazione variabile del Consorzio e dal vigente C.C.N.L. per i dipendenli dei Consorzi di
Bonitica e Migliorèmento Fondiario stipuLalo in da[a 12.'10.2020 e degti accordi aziendati.

i) di eteggere a proprio domicitio per ogni comunicazione retaliva atta Selezione iI seguente
ind irizzo:

Via ca p.n

i)

l'indirizzo di posla eteltronica - mail a cui possono essere inviate le comunicazioni è i[
seguente:

sollevando i[ Consorzio da ogni responsabilità in caso di mancalo ricevimento detle
comunicazioni se qualora inlervengano varìazioni non comunica[e

Di aver preso visione detl'intormaLiva suttraltamen[o e ulitizzo dei dali personali aì sensl delle
disposizioni deI Regotamento U.E. 2O1 61 679

Si attegano:

. copia fo[ostatica di valido documento di identità (non necessaria in caso di tirma digitale);

. curricutum vilae Formalivo e proFessionate

. (eventuale) aIlri ti[oti, documenti, dichiarazionì

(Luogo e data)
FIRMA

(può essere anche digitate)

6
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Allegato B)

INFORMATIVA PRIVACY - PROCEDURE DI SELEZIONE . CONCORSI

1 . Premessa
Ai sensì e per gti effetti dett'art. 13 det Regotamento (UE) 20161679 del parlamenlo Europeo e del Consigtio
del 27 aprile 2016, retativo alla protezione dette persone fisiche con riguardo è [ lra ltamento dei daEi personati,
nonché atta libera circotazione di tati dati, sì forniscono le informazioni rÌchìeste in merito al [rèt[amento dei
dati personali da Lei forniti alConsorzio di bonitica Piave, per iscritto o verbatmente e [iberamente comunicati,
di boniFica Piave - Via Santa Maria in Cotte 2 - Montebettuna (TV), in quatità di TiLolare deI trattèmento (ara
1 3. 7, lett. d) Reg. 679/20 1 

g).

ltConsorzio di bonìtica Piave garantisce che it Lraltamento deì dati personati si svotga neI rispetto dei dirilli e
dette libertà tondamenlati, nonché detta dignità detl'lnteressato, con particotère riferimento atta riservatezza,
att'idenEità personale e atdìritto atla protezione dei dati personati.
2. ldentità e dati di contatto detTitotare del lrattamenlo
Titotare de[ tratlamento dei Dè[i che La riguardano è iI Consorzio di bonitica Piave, Vìa 5an[è Maria in Colte 2,
Montebettu na (ry).
3. CaLegorie di daLi personati
Tra i DaÈì che saranno trèttati in retazione a procedure di concorso per assunzione, di selezione per assunzione
o per formazione di graduatoria per assunzione, fino atla scadenza detta efficacia detta procedura e
prowedimenti conseguenti o att'atto dì èssunzione, che iLConsorzio trattè rienErano, a tiEoto esempliticativo:
. Dati comuni: Dati anègrètici, Dati di conLaito, esperienze protessionali, istruzione, formazione, titoli,

pubbticazioni, [a Sua ìmmagine in tormato digitatej
. Cètegorie parlicolari di Dati personali di cui alt'art. 9 det CDPR (es. dati relativi alLo staEo di satute, come

l'a ppa rtenenza a cètegorie protelte), conlenu Ei nel curriculum o in allra documentazione da Leì trasmessa
alt'Università;

. Dati relètivi acondannepenati ereaEi di cui all'art. 10 det CDPR, desumibiti datta documentazione prodotLa
dalt'interessato e che saranno trattati soto nei casi conseniiti dalla legge.

4. Finalita dettrattamento e base giuridice
I Dati forniti potranno essere trattati per le seguenLi tinalità:
a. consentire lè partecipazione at bando di concoTso, procedura di selezione cui si iniende partecipare e per

l'effettuazione detle aEtiviEà ad esso corretate e conseguenti;
b. far vatere e/o ditendere idirÌ[ti detConsorzio in contenziosi civili, penali e/o amministraLivi.
La base giuridica del tratlamento è cosiiluitè:
per ta finati!à di cui sub a):
. con riferimenlo ai Dati comuni, datte verifiche di ammissibitità detta domanda, datto svolgimenEo di prove e

va [utazioni;
. con riterimento a caLegorie parlicolari di Dati personati, daLconsenso esplicito da Lei pres!èlo.
Per ta fìnati!à di cui sub b), datla necessità di accerlare, eserciEare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
ltconferimento dei Dati è necessaTio e l'evenÈuaLe rifiu[o di tornire iSuoi Dati e/o di prestare il consenso at
trattèmento di calegorie particotari di dati personali, comporterà l'oggeLtiva impossibilità per iI Consorzio di
perseguire Le finatità sopra indicale.
ll Consorzio può acquisìre d'ufficìo atcune informazioni per veriticare [e dichiarazioni presenLaEe dai candidati
(es. richiestè diveriFica alcaselLario giudiziale; richiesie di conferma dei Eitoli di sludio a scuote, università, elc.;
richiestè ai Comuni detto slato di [amiglia; etc.).
5. Modatilà di tratLamento
It trattamento dei dati personati awiene mediante slrumenti manua[a, intormètici e tetematici con logiche
strettamente corretate atte Finatità e, comunque, in modo da garantire [a sicurezza e la riservalezza dei dati
stessi in contormiÈà ètte norme vigenti.
6. Periodo di conservazione dei da!l
llConsorzio tratterà i Dati per iI tempo sÈreLlèmente necessario at perseguimento dette finaLità dÌ cui sopra,
FaÈLi sètvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regotamenti.
7. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i Dati
I Suoi Dati poEranno essere comunicali a:
. Pubblicheamministrazioni
. Enti pubblici e privaEi (es. consutenti de[ lavoro, Medico competente, ecc.) o Autorità compelenti.

lsoggeltiappartenenti atte categorie alle quati i Dati possono essere comunicalieffeltueranno iI trattamento
dei DaEi medesimi e [i utilizzerènno, a seconda dei casi, in quatità di Responsabiti del trattamento
espressamente nominaEi da parte detTitotare ai sensj detla [egge o piuttosto in quatità di aulonomi Tilolari.
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ldaÈi personèti dei candidati sono trattati dai componenLi della Commissione, dagti Uftici amministraiivi
preposti atte procedure selettive e dè quetli preposti atta formatizzazione de[[e assunzioni, incarichi, nonché
da soggetti esterni (es: consutenti del lavoro).
8. Responsabite delta prolezione dei dali (Data Prctection Officer, D.P.O.)
llConsorzio di Bonitica, Titolare deI trèttamento, ha proweduto atta designazione di un Responsabile delta
Protezione dei dati (DPO) ai sensi degti artt. 37 e ss. del Regotamento (UE) 2016/679.1 dati di contatto del
DPO sono tacitmente reperibiti sul sito web det Tilotare o presso [a sede e si indìcano anche qui di seguito
essendo contattabile attraverso i seg uenti canali: e-maiI dpo.hc@hunexl.com ; PEC
hunext.consultino@teoalmait.ii. Leì potrà [iberamente contattare ì[ DPO per quatsiasi chiarimento o
problematica retativa al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei suoi diritti nei [imiti ed alle
condizioni previsti daI Regola mento".
9. Diritli dett'inÈeressalo
Netla Sua qualità di interessato, Lei hè itdìritto di:
a. chiedere aI TiEotare l'accesso ai DaLi, Ia toro cancellazione, ta retLitica dei DaÈi inesatti, t'inEegrazione dei

Dati incompteti, nonché ta limitazione det lrattamento nei casi previsÈi datl'art. 18 det CDPR;
b. opporsi, ìn qualsiasi momento, in !utÈo od ìn parte, al trattamento dei Dati necessarìo per ilperseguimento

[egìlÈimo dett'inLeresse det Titolare;
c. nelcaso in cui siano presenti lecondizionipert'eserciziodetdirittoattaportabititàdicuiatt'art.20detCDPR,

ricevere in un tormato strutturalo, di uso comune e Leggibile da disposilivo automallco ìDati torniEi aI
TiLolare, nonché, se tecnicamenLe taLtibiLe, trasmeLterLi ad alLro TiLolare senza impedimenti;

d. revocare iI consenso prestato in quatsiasi momento;
e. proporre reclamo all'Autorità di controtlo compeienie.

TaLi diritti possono esseTe esercitati, a mezzo posta raccomandaLa, indirizzata a Consorzio di bonitica Piave,
Direzione Amministrativa, Via Santa Maria in Cotte 2, 31044 Monlebelluna, o via e-maÌt att'indirizzo
into@consorziopiave.it , o pec consorziooiave@oec.it
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