AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO NELL’ORGANICO DI ACQUEDOTTO LUCANO SPA DI N.1 LAUREATO
IN GIURISPRUDENZA PRESSO LA SEDE DI POTENZA,
RISERVATA AI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA L. 68/99

L’AMMINISTRATORE UNICO DI ACQUEDOTTO LUCANO SPA
in esecuzione della determinazione n. 8 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto “Avviso di selezione per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato nell’organico di Acquedotto Lucano Spa di n. 1 laureato in giurisprudenza
presso la sede di Potenza, riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della Legge n. 68/99”
RENDE NOTO
che è indetta una procedura di selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 (uno)
laureato in Giurisprudenza, riservata ai soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art.1 della legge n. 68/99 tenuto dall’Agenzia
Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento in Basilicata (ARLAB).
Al soggetto che supererà la procedura sarà corrisposto il trattamento economico e giuridico stabilito dal vigente CCNL
Gas/Acqua, corrispondente al 6° (sesto) livello di inquadramento.
La sede di lavoro sarà Potenza.
Saranno garantite, ai sensi della vigente normativa, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il
trattamento sul lavoro.
Il presente avviso di selezione viene pubblicato sul sito internet di Acquedotto Lucano S.p.A. all’indirizzo
www.acquedottolucano.it, sotto la voce “Selezioni”.

Art. 1
Requisiti per l’ammissione
1.

Potranno partecipare alla selezione i soggetti disabili che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso
dei seguenti requisiti:
a.

età non inferiore agli anni 18 (diciotto);

b.

cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di un altro Stato membro dell’Unione Europea e godimento dei diritti
civili e politici nello Stato di appartenenza e di provenienza;

c.

godimento dei diritti civili e politici;

d.

per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea, adeguata conoscenza della lingua italiana;

e.

iscrizione nell’elenco di cui all’art.8 della Legge n. 68/99 tenuto dall’ARLAB;

f.

possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) ovvero della Laurea Specialistica/Laurea Magistrale
(nuovo ordinamento) in Giurisprudenza ovvero titolo equipollente;

g.

idoneità fisica, compatibilmente con la propria disabilità, all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo
professionale del posto messo a selezione. Il requisito sarà accertato dai competenti organi sanitari,
conformemente alle vigenti disposizioni in materia, prima dell’assunzione;

h.

non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione o società a partecipazione
pubblica o privata per persistente rendimento insufficiente o per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i.

non essere stati interdetti dai pubblici uffici o comunque condannati con sentenza definitiva per reati che
precludono l’accesso al pubblico impiego.
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2.

Acquedotto Lucano S.p.A. potrà disporre in ogni momento, anche successivamente alla formazione della graduatoria,
con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione. L’eventuale
provvedimento di esclusione sarà comunicato tempestivamente agli interessati.

Art. 2
Presentazione della domanda di ammissione. Termini e modalità
1.

La domanda di ammissione alla procedura di selezione, a pena di esclusione, dovrà essere redatta in carta semplice ed
in lingua italiana utilizzando il modello A (o, comunque, riportandone i contenuti), allegato al presente avviso per
costituirne parte integrante e reperibile sul sito internet www.acquedottolucano.it.

2.

A pena di esclusione, la domanda di ammissione dovrà essere inserita in apposito plico chiuso, con allegata copia del
documento di riconoscimento in corso di validità, e dovrà essere datata e sottoscritta con firma leggibile. Sempre a
pena di esclusione, il plico contenente la domanda dovrà essere indirizzato ad Acquedotto Lucano Spa – Direzione
Risorse Umane e dovrà pervenire, a pena di inammissibilità, presso la sede della Società in Potenza, Via Pasquale
Grippo, snc entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente avviso sul sito internet di Acquedotto Lucano S.p.A.. Qualora tale termine coincida con il sabato o con un
giorno festivo, lo stesso si intenderà espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

3.

A pena di esclusione, sul plico contenente la domanda di ammissione il candidato dovrà indicare il mittente ed
apporre la seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione
di n.1 laureato in giurisprudenza”.

4.

La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere:
a. trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso farà fede il timbro di arrivo dell’Ufficio
postale accettante;
b. oppure presentata direttamente all’Ufficio protocollo di Acquedotto Lucano S.p.A. dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 (dieci) alle ore 13.00 (tredici).

5.

Acquedotto Lucano S.p.A. non assume responsabilità per la dispersione delle domande ovvero di comunicazioni
dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a
questa Società o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196 e del Reg. UE 679/2016 – GDPR, i dati forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della
procedura selettiva. Saranno altresì trattati, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

6.

Nella domanda di ammissione, pena l’esclusione dalla selezione, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità, oltre al fatto di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
n.445/2000 - nel caso di dichiarazioni mendaci:
a.

il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b.

il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di un altro degli Stati membri dell’Unione
Europea;

c.

il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto;

d.

il godimento dei diritti politici e civili;

e.

di non essere interdetto/a dai pubblici uffici e non aver subito eventuali condanne penali definitive che precludano
l’accesso al pubblico impiego;

f.

di non essere stato dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione o società a
partecipazione pubblica o privata per persistente rendimento insufficiente o per aver conseguito l’impiego stesso
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mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

7.

g.

di aver conseguito il titolo di studio richiesto dal presente bando;

h.

l’adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini di un altro Stato membro dell’Unione Europea;

i.

di essere iscritto/a nell’elenco di cui all’art. 8 della Legge n. 68/99 tenuto dall’ARLAB;

j.

l’accettazione espressa ed incondizionata di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente bando.

Il candidato dovrà inoltre fornire
A.

il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Reg. UE
679/2016 – GDPR per l’espletamento della procedura selettiva e per l’eventuale assunzione, dichiarando altresì di
aver preso visione dell’apposita informativa di cui all’allegato B;

e comunicare
B. l’indirizzo mail presso il quale intende ricevere le comunicazioni di Acquedotto Lucano S.p.A. concernenti il
procedimento di cui al presente avviso.
8.

La società si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, che
saranno ad ogni modo effettuati nei confronti del candidato che risulterà vincitore della selezione.

9.

Al momento della ricezione delle domande, Acquedotto Lucano S.p.A. assegnerà a ciascun candidato un apposito
codice identificativo sulla base del quale si procederà, ai sensi del successivo art. 8, all’approvazione ed alla
pubblicazione della graduatoria finale di merito.

10. Il codice identificativo attribuito ai sensi del comma 9 sarà sollecitamente comunicato ai candidati nel rispetto delle
disposizioni dettate, in materia di trattamento dei dati, dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal Reg. UE
679/2016 – GDPR.

Art. 3
Cause di esclusione e regolarizzazioni
1.

Saranno esclusi dalla selezione i candidati la cui domanda di ammissione sia pervenuta oltre i termini di cui all’art. 2
del presente bando, risulti priva di sottoscrizione e/o della copia di valido documento di riconoscimento, nonché i
candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti al precedente art. 1.

2.

Restano salve le altre cause di esclusione previste dal presente bando.

3.

Fermo restando quanto stabilito nei commi 1 e 2, nel caso di domande incomplete il candidato sarà invitato, entro un
congruo termine all’uopo fissato e mediante comunicazione inoltratagli all’indirizzo mail indicato nella domanda di
ammissione ai sensi dell’art. 2, comma 7, a presentare le dichiarazioni integrative. Trascorso inutilmente tale termine,
verrà presunta la mancanza dei requisiti non dichiarati o il venir meno dell’interesse alla selezione e ciò comporterà
l’esclusione della domanda.

4.

L’ammissione ovvero la non ammissione alla procedura di selezione sarà comunicata ai candidati nel rispetto delle
disposizioni dettate, in materia di trattamento dei dati, dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal Reg. UE
679/2016 – GDPR.

Art. 4
Commissione esaminatrice
1.

La commissione esaminatrice, formata da tre componenti ed un segretario verbalizzante, sarà nominata con
determinazione dell’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. successivamente alla scadenza del termine
previsto nell’art. 2 per la presentazione delle domande.

3

Art. 5
Modalità selettive
1.

La procedura selettiva si svolgerà per valutazione del titolo di studio, prova scritta e prova orale e sarà finalizzata ad
accertare l’idoneità dei candidati a svolgere le mansioni proprie della posizione lavorativa ascrivibile al profilo
professionale di “Laureato in giurisprudenza” – 6° livello CCNL Gas/Acqua.

2.

Il punteggio massimo conseguibile nella selezione è fissato in 70 (settanta) punti, di cui 10 (dieci) per la valutazione
del titolo di studio e 60 (sessanta) per le prove d’esame.

3. La valutazione del titolo di studio verrà effettuata dalla commissione di cui all’art. 4. Prima dello svolgimento della
prova scritta, il punteggio riportato nella valutazione del titolo di studio sarà comunicato ai candidati nel rispetto delle
disposizioni dettate, in materia di trattamento dei dati, dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal Reg. UE
679/2016 – GDPR.
4. La graduatoria finale degli idonei sarà determinata dalla somma del punteggio attribuito per il titolo di studio e di quelli
conseguiti nelle prove d’esame.

Art. 6
Valutazione del titolo di studio
1.

Al titolo di studio, la commissione esaminatrice potrà attribuire un punteggio complessivo, non superiore a 10 (dieci)
punti, così ripartiti:

VOTO DIPLOMA DI LAUREA

PUNTEGGIO

110 E LODE

10 (dieci)

110

9 (nove)

TRA 105 e 109

8 (otto)

TRA 99 E 104

7 (sette)

TRA 90 E 98

6 (sei)

INFERIORE A 90

0 (zero)

Art. 7
Prove d’esame
1.

1^ Prova scritta: La prova scritta verterà su un test di 30 (trenta) domande a risposta multipla, da svolgere in un
tempo massimo di 60 (sessanta) minuti, tali da far constatare la formazione ed il patrimonio di conoscenze del
candidato. I quesiti si incentreranno sui seguenti argomenti:
a.

elementi di diritto amministrativo;

b.

elementi di diritto civile;

c.

elementi di procedura civile;

d.

elementi di legislazione ambientale;

e.

elementi di informatica, utilizzo di internet e posta elettronica;

4

f.

il Regolamento del servizio idrico integrato di Acquedotto Lucano Spa;

g.

la Carta della qualità del servizio idrico integrato di Acquedotto Lucano Spa;

h.

la struttura organizzativa, gli organi e lo statuto sociale di Acquedotto Lucano Spa.

2.

Accederà alla seconda prova chi raggiungerà nella prima un punteggio maggiore o uguale a 18/30 (diciotto su trenta).

3.

Per la prova scritta saranno assegnati i seguenti punteggi:
a.

1 (uno) punto per ogni risposta esatta;

b.

– 0,5 (meno zero virgola cinque) punti per ogni risposta errata;

c.

0 (zero) punti per ogni risposta nulla (non data).

4.

La valutazione della prova scritta sarà effettuata dalla commissione di cui all’art. 4, immediatamente dopo la
conclusione della stessa, alla presenza dei candidati che vorranno assistervi. Il punteggio riportato nella prova scritta
sarà comunicato ai candidati nel rispetto delle disposizioni dettate, in materia di trattamento dei dati, dal decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal Reg. UE 679/2016 – GDPR.

5.

2^ Prova orale: la prova orale consisterà in un colloquio finalizzato alla valutazione delle conoscenze del candidato
sulle materie di cui al comma 1. Supererà la 2^prova chi raggiungerà nella stessa un punteggio maggiore o uguale a
18/30 (diciotto su trenta).

6.

La data, la sede e l’ora della prove d’esame saranno comunicate ai candidati, almeno 20 (venti) giorni prima
dell’effettuazione delle prove stesse, nel rispetto delle disposizioni dettate, in materia di trattamento dei dati, dal
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal Reg. UE 679/2016 – GDPR.

5.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi alle prove di esame muniti di idoneo e valido documento di
identità. L’assenza o il ritardo nel giorno delle prove, quale ne sia la causa, costituirà rinuncia alla procedura di
selezione. Durante le prove non sarà ammessa, a pena di esclusione dall’anzidetta procedura, la consultazione di alcun
testo.

6.

La commissione di cui all’art. 4, dopo lo svolgimento della prova orale, formerà la graduatoria di merito dei
concorrenti risultati idonei e l’elenco di quelli risultati non idonei sommando al punteggio riportato nella prova orale
quelli ottenuti nella prova scritta ed in relazione al titolo di studio posseduto. La graduatoria di merito e l’elenco dei
concorrenti non idonei, con l’indicazione dei pertinenti punteggi, saranno comunicati ai candidati nel rispetto delle
disposizioni dettate, in materia di trattamento dei dati, dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal Reg. UE
679/2016 – GDPR. A parità di punteggio si procederà in favore del candidato anagraficamente più giovane.

Art. 8
Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale di merito
1.

L’Amministratore Unico della Società, previa verifica della regolarità formale del procedimento espletato dalla
commissione esaminatrice, procederà all’approvazione della graduatoria finale di merito formata ai sensi dell’art. 7. La
predetta graduatoria sarà pubblicata sul sito www.acquedottolucano.it utilizzando i codici identificativi assegnati ai
candidati ai sensi dell’art. 2, comma 9.

2.

Nel caso in cui un vincitore della selezione rinunci al contratto o decada per le motivazioni di cui all’art. 9, Acquedotto
Lucano S.p.A. potrà disporre lo scorrimento della graduatoria.

3.

La graduatoria sarà valida per la durata di 18 (diciotto) mesi, salvo proroga, e sarà, comunque, utilizzabile unicamente
per la copertura dei posti riservati ai disabili ai sensi della L. 68/1999.
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Art. 9
Nomina del vincitore
1.

Il vincitore della selezione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di assunzione e prima della
stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi del CCNL Gas/Acqua vigente al momento dell’assunzione
stessa, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, il permanere della condizione di iscritto nell’elenco di cui
all’art. 8 della Legge n. 68/99.

2.

Entro il termine di cui al comma 1, il vincitore del concorso dovrà sottoscrivere il contratto individuale di lavoro ai
sensi del CCNL Gas/Acqua vigente al momento dell’assunzione ed assumere servizio nella data indicata nel contratto
medesimo. Il vincitore che entro il termine stabilito, non si presenti per la sottoscrizione del contratto, decadrà dalla
nomina.

3.

La sottoscrizione del contratto e l’effettiva presa di servizio saranno subordinate all’effettuazione di visita medica
finalizzata all’accertamento di compatibilità delle condizioni fisiche dell’interessato con le mansioni proprie del posto
a cui è assegnato.

4.

La mancata adesione all’invito o la rinuncia all’assunzione comporteranno la decadenza dalla graduatoria, con perdita
di ogni aspettativa per una futura chiamata.

5.

Con la presa in servizio è implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo
stato giuridico ed il trattamento economico del personale di Acquedotto Lucano S.p.A.

Art. 10
Accesso agli atti
1.

E’ consentito l’accesso a tutti gli atti e documenti della procedura selettiva di cui al presente avviso nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

2.

L’accesso alla documentazione non sarà consentito fino alla conclusione dell’iter procedurale, salvo che il
differimento al termine del procedimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Art. 11
Trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 - GDPR)
1.

Tutte le categorie di dati personali, comuni o particolari, di cui Acquedotto Lucano S.p.A. venisse in possesso in
occasione della presente procedura di selezione, saranno utilizzate per l’espletamento della procedura stessa e per
l’eventuale rapporto conseguente, con divieto di qualsiasi altro diverso utilizzo.

2.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; il mancato assenso al
trattamento dei dati comporterà la non accettazione della domanda da parte di Acquedotto Lucano S.p.A. Gli stessi dati
potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per gli adempimenti di legge.

3.

I dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà
svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Reg. UE 679/2016 – GDPR,
ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 Reg. UE 679/2016 –
GDPR.

4.

Il titolare del trattamento dei dati personali è Acquedotto Lucano S.p.A. ed il responsabile del trattamento è il direttore
della Direzione Risorse Umane. Per esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 679/2016 – GDPR
(accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione, limitazione), l’interessato potrà rivolgersi a Acquedotto
Lucano S.p.A., Via P. Grippo, snc – 85100 Potenza, tel. 0971.392.111, fax. 0971.392.600, e-mail
protocollo@pec.acquedottolucano.it.
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Art. 12
Norme di rinvio e disposizioni finali
1.

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione comporterà l’accettazione, senza riserva alcuna, di
tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenute.

2.

Acquedotto Lucano si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso, o
parte di esso, qualora ne ravvisasse la necessità e l’opportunità, per ragioni di pubblico interesse, dandone
comunicazione agli interessati.

3.

L’assunzione in servizio del vincitore potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali limiti
di legge in materia di facoltà assunzionali.

4.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione Risorse Umane al numero
0971/392319 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dei giorni feriali, escluso il sabato, ovvero consultare il sito internet
all’indirizzo www.acquedottolucano.it.

5.

Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Vito Marsico, dirigente della Direzione Risorse Umane.

6.

Il D.P.O. è l’Avv. Domenico Papaleo Tel. 0971392217 – e-mail: domenico.papaleo@acquedottolucano.it;

7.

Per quanto non previsto nel presente avviso, troveranno applicazione, laddove pertinenti, le disposizioni contenute nel
“Regolamento per la selezione del personale di Acquedotto Lucano S.p.A.”, reperibile sul sito internet
www.acquedottolucano.it.

Potenza, lì 03 febbraio 2020
L’Amministratore Unico
Dr. Giandomenico MARCHESE

Firmato digitalmente da
Giandomenico
Marchese
Data e ora della firma:
03/02/2020 17:29:40
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(Facsimile di domanda di partecipazione da redigere in carta semplice)

ALLEGATO A
Spett. le Acquedotto Lucano S.p.A.
Direzione Risorse Umane
Via P. Grippo, snc
85100 – Potenza

_l_ sottoscritt__ _____________________________________________________________________________________,
nat__il__________a__________________________________________________________________________________,
e residente in ______________________________________________________________________________(Prov.____)
alla Via _______________________ cap ______ , telefono n.________, C.F._____________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla selezione, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
“laureato in Giurisprudenza”, indetta con determinazione dell’Amministratore Unico n 8 del 29 gennaio 2020.
A tal fine, impegnandosi a verificarne regolarmente la capienza ed a presidiarlo in maniera responsabile, dichiara che
l’indirizzo mail presso il quale intende ricevere le comunicazione di Acquedotto Lucano S.p.A. concernenti la succitata
selezione è il seguente
. Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, il sottoscritt_ altresì
DICHIARA


di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero □ di essere cittadino ____________________;



di godere dei diritti civili e politici;



(in caso di cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza e provenienza;



di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________;
oppure



di non essere iscritt_ o di essere cancellat_ per i seguenti motivi_________________________________;



di non essere interdetto dai pubblici uffici e di non aver subito condanne penali definitive che precludano l’accesso
al pubblico impiego;



di non essere stato dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione o una società a
partecipazione pubblica e/o privata per persistente rendimento insufficiente o per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;



di possedere l’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a
selezione compatibilmente con la propria disabilità;



essere iscritto negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge n. 68/99 tenuto dall’Agenzie Regionale per il Lavoro e
l’Apprendimento in Basilicata (ARLAB);



di essere in possesso del seguente titolo di studio
nell’anno
con la seguente votazione



(in caso di cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;



di aver attentamente visionato il pertinente avviso di selezione pubblicato da Acquedotto Lucano S.p.A. e di
accettarlo espressamente ed incondizionatamente.

conseguito presso l’università di
;

_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, del D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101 e del
Reg. UE 679/2016 – GDPR, Acquedotto Lucano S.p.A. al trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza ai
fini dell’espletamento della procedura selettiva e dell’eventuale assunzione, dichiarando infine di aver preso debita visione
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dell’apposita informativa di cui all’allegato B al predetto avviso.
____________________ lì ________________
Firma per esteso
_______________________________
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

N.B. Nel compilare la domanda il candidato deve barrare le caselle che riguardano il proprio status e, se del caso, riportare quanto
intenda dichiarare
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ALLEGATO B
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EFFETTUATO PER FINALITÀ DI SELEZIONE DEL PERSONALE
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
***

Gentile Candidato,
La informiamo che ai sensi dell’art.16 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e dell'art.8 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale 1 che la
riguardano, a prescindere dalla nazionalità o residenza. I dati devono essere trattati 2 secondo il principio di lealtà, per
finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad altro fondamento legittimo previsto dalla legge.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art.13, par.1, lett. a
Conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, Acquedotto Lucano S.p.a., (nel seguito per brevità
“Titolare”), con sede in Potenza (PZ), via Pasquale Grippo, tel. 0971.392.111, fax. 0971.392.600, e-mail
protocollo@pec.acquedottolucano.it, in qualità di Titolare del trattamento3, Le rilascia le informazioni relative al
trattamento che verrà effettuato, di seguito analiticamente descritto, in relazione ai Suoi dati personali, nonché ai diritti che
potrà in qualsiasi momento esercitare.
I suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà
svolto in forma manuale e/o automatizzata, anche mediante l’utilizzo di specifici software per la gestione amministrativa e
contabile, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art.13, par.1, lett. c
I dati personali da Lei forniti sono necessari per le seguenti specifiche finalità:
a)

Selezione del personale di Acquedotto Lucano;

b) Consentire ad Acquedotto Lucano un’adeguata valutazione della Sua candidatura;
c) Adempimento di determinati requisiti giuridici e/o regolamentari interni (Regolamento per la selezione del
personale di Acquedotto Lucano S.p.A.).

1

Dato di carattere personale: è “qualsiasi informazione, ovvero qualsiasi termine linguistico, simbolo grafico, immagine, formato video, formato audio,
fotogramma, descrizione ecc., riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale”. Cfr. art. 4, n.1, R.UE. 679/2016.
2

Trattamento: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. Cfr. art. 4, n.2, R.UE. 679/2016.
3

Titolare del trattamento: “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri,
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o
degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli
Stati membri”. Cfr. art. 4, n.7, R.UE. 679/2016
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NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI
Costituiscono oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati personali 4 comuni, inerenti lo svolgimento o l’erogazione
della prestazione richiesta:
-

dati anagrafici;
dati di contatto;
fotografie e dati personali comuni;
informazioni strettamente connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa (titolo di studio).

In relazione al rapporto di lavoro, inoltre, qualora si provveda all’assunzione, il Titolare del trattamento potrà trattare
categorie particolari di dati, in quanto idonei a rivelare:
A. uno stato generale di salute, idoneità o meno a determinate mansioni (quale esito espresso da personale medico a
seguito di visite mediche preventive);
B. l'adesione ad un sindacato (assunzione di cariche e/o richiesta di trattenute per quote di associazione sindacale) o
la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi od aspettativa) e le convinzioni religiose (festività religiose
fruibili per legge).
BASE GIURIDICA
Art.13, par.1, lett. d
Il trattamento dei Suoi dati personali, forniti per il perseguimento delle finalità indicate ai punti da a) a c), si fonda sulla
base legittima prevista dal Regolamento UE 679/2016 all’art. 6, par. 1, lett. b (“il trattamento è necessario all’esecuzione
di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”).
Il trattamento dei dati relativi alla salute verrà effettuato sulla base dell’art. 9, par. 2, lett. h del Regolamento UE 679/2016
(“il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità
lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o
sociali sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della
sanità (…)”).
I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche e l’appartenenza sindacale,
saranno trattati, in caso di assunzione, in base all’art. 9, par. 2, b del Regolamento (“il trattamento è necessario per
assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del
lavoro (…)”).

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Art.13, par.2, lett. e
Il conferimento dei Suoi dati personali, relativi alle finalità sopra indicate, ha natura facoltativa ma comunque
indispensabile per la partecipazione alla selezione. Il mancato conferimento comporterà, infatti, l’impossibilità per
Acquedotto Lucano di prendere in considerazione la Sua candidatura e la partecipazione alla selezione.

4

La informiamo che è vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o

l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, biometrici, relativi alla salute o alla vita e orientamento sessuale, se non nei casi in cui è stato da
Lei manifestato esplicito consenso in relazione ad una o più finalità specifiche, ovvero nelle altre ipotesi espressamente previste dalla legge.

11

DESTINATARI5 (O CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI
Art.13, par.1, lett. e
I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno esserlo solo se ciò sarà necessario per dare attuazione a obblighi
derivanti dalla esecuzione di misure precontrattuali, nel pieno rispetto delle norme europee e nazionali poste a tutela della
protezione dei dati personali.
La conoscenza di Suoi dati personali da parte di terzi (quali associazioni di datori di lavoro, o di ex dipendenti, o
conoscenti, familiari e parenti) sarà ammessa, in caso di assunzione, solo dopo che Lei avrà manifestato liberamente ed
espressamente il consenso.
I Suoi dati personali potranno essere trattati solo da contitolari, responsabili del trattamento o da dipendenti e collaboratori
che hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni.

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Art.13, par.2, lett. a
I dati raccolti attraverso la selezione e riferiti alla Sua candidatura, saranno conservati per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali o
precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in
ottemperanza degli obblighi conseguenti).
In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme di legge che
regolamentano l’attività amministrativa di Acquedotto Lucano; si precisa, infine, che i Suoi dati personali potranno essere
conservati anche fino al tempo previsto dalla legge italiana a tutela degli interessi legittimi di Acquedotto Lucano (art.
2947, co. 1 e 3 c.c.). Salvo l’ipotesi di assunzione, Acquedotto Lucano effettuerà una revisione periodica al fine di
verificare se i dati personali, raccolti in sede di selezione, debbano continuare ad essere trattati o essere cancellati

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Reg. UE 2016/679, di seguito analiticamente descritti:
-

Diritto di accesso ex art. 15

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali
relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai
suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
-

Diritto di rettifica ex art. 16

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati personali
senza ingiustificato ritardo.
-

Diritto alla cancellazione ex art. 17

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza
ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 17 (dati personali non più necessari rispetto

5

Destinatario: “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti
o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine
conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche
è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento”. Cfr. art. 4, n.9, R.UE. 679/2016
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alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il
trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.).
-

Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18

Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal
Regolamento, ovvero quando: contesta l’esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato
l’utilizzo, i dati sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al
trattamento per motivi legittimi.
Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad
informarla prima che la limitazione sia revocata.
-

Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20

Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la
riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro
titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile.
-

Diritto di opposizione ex art. 21

Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati
personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi
ed i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto
in sede giudiziaria, ecc.).
***
Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente a:
• Acquedotto Lucano S.p.a.,
• e-mail protocollo@pec.acquedottolucano.it,
• tel. 0971.392.111, fax. 0971.392.600
• a mezzo posta, all’indirizzo: via Pasquale Grippo snc, Potenza (PZ)
La informiamo, inoltre, che può proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1,
lett. f, Reg. 679/2016):
• via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it
• via fax: 06 696773785
• oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte
Citorio n. 121, cap 00186.
Le richieste possono essere inoltrate dal lunedì alla domenica. Non vi è alcuna limitazione oraria relativa all’invio delle
suindicate richieste di esercizio dei diritti.
Acquedotto Lucano avrà cura di agevolare l’esercizio dei Suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 GDPR, fornendo tutte
le informazioni relative all’azione intrapresa, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal
ricevimento della richiesta stessa.
Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste
(Acquedotto Lucano informerà, comunque, l’interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal
ricevimento della richiesta).
Qualora Acquedotto Lucano decidesse di non ottemperare alla richiesta dell’interessato, informerà lo stesso senza ritardo,
ed al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre
reclamo ad un’Autorità di Controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
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