
Ente gestore del Servizio Socio-educativo-Area Famiglia eMinori per conto 
del  S.S.E.U. dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano 

Prot. N. del ……..

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI

UN   EDUCATORE PROFESSIONALE. Settore Attività: AREA FAMIGLIA-MINORI -AREE INTERNE

Il direttore

-Ai  sensi  della  vigente  legislazione  in  merito  alle  norme  per  l’accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche

amministrazioni

-Visto  il  vigente  regolamento  aziendale  per  le  selezioni  e  assunzioni  di  nuovo  personale,  il  regolamento  di

funzionamento e il piano programmatico approvato

- Visto il  contratto di servizio tra l’Azienda e l’Unione Montana per l’esecuzione delle funzioni inerenti l’Area

Famiglia- Minori

- Vista la determinazione direttoriale n.  70 del 5/4/22

RENDE NOTO CHE

l’Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino (d’ora in poi ASC) con sede in Castelnovo ne’ Monti (RE), vista la

delibera del Consiglio di Amministrazione del   15/02/2022 indice selezione pubblica per l’assunzione di  una

igura  con  quali ica  di  EDUCATORE  PROFESSIONALE cui  assegnare  la  mansione  di  educatore  nell’ambito

dell’area  Famiglia Minori  e  Integrazione Socio-  Educativa e a supporto delle azioni  contenute nella  Strategia

Nazionale Aree Interne (SNAI): “La montagna del latte”.

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  aziendale  www.teatroappennino.it pagina  Amministrazione

Trasparente  sezione  Bandi  di  Concorso  e  all’albo  pretorio  dell’azienda  (accessibile  dal  sito

www.teatroappennino.it).

La  sede  di  lavoro  corrisponderà  alla  sede  aziendale,  il  servizio  potrà  sarà  svolto  nel  territorio  dei  comuni

appartenenti all’ Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano.  

ASC garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

Qualsiasi  informazione  relativa  al  presente  AVVISO  deve  essere  richiesta  esclusivamente  informa  scritta  al

seguente indirizzo mail: info@teatroappennino.it.

art. 1 TRATTAMENTO ECONOMICO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Al candidato che supererà la selezione verrà proposto un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato

della durata di mesi 12 alle seguenti condizioni:

- Contratto di riferimento: UNEBA

- Livello di inquadramento: 3 super
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art.2 SETTORI DI IMPIEGO 

L’  Azienda  Speciale  Consortile  Area  Famiglia  Infanzia  Adolescenza,  in  af idamento  dal  Servizio  Sociale  ed

Educativo  associato  dell’Unione  Montana  dell’Appennino  Reggiano,  gestisce  interventi  e  attività  rivolti  alle

famiglie, minori e giovani e alle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio dell’Unione, con l’obiettivo di

promuovere la tutela e il benessere dei minori in età evolutiva, di incrementare la cultura dei diritti dell’infanzia

e dell’adolescenza, di sostenere la genitorialità e la famiglia, di promuovere le competenze dei giovani favorendo

i processi di integrazione socio-culturale. 

In particolare le attività richieste prevedono le seguenti azioni:

 Educativa a piccoli gruppi sul territorio

 Educativa a supporto ed integrazione di progetti scolastici e/o con enti del terzo settore

 Educativa a supporto ed integrazione delle azioni contenute nella Strategia Nazionale Aree Interne: “La

montagna del latte”

 Percorsi di sostegno genitoriale

 Attività e progetti nel Centro per le famiglie distrettuale

 Raccordo con il volontariato territoriale

A  titolo  esempli icativo  e  non  esaustivo,  le  competenze  richieste  all’educatore  all’interno  dell’area  Minori-

Famiglie e Integrazione Socio- Educativa si articolano e si sintetizzano principalmente come di seguito elencato:

- capacità di progettare, realizzare, monitorare e relazionare un intervento educativo

- capacità di ascolto attivo e comunicazione interpersonale;

- disponibilità al lavoro di equipe;

- capacità progettuali indirizzate all’innovazione, nel complesso sistema del processo di aiuto;

- predisposizione al lavoro in rete;

- conoscenze e capacità di utilizzo delle risorse del territorio;

- capacità di fronteggiare le varie situazioni professionali;

- capacità organizzative;

- abilità alla realizzazione e/o gestione di laboratori educativi a tema
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Art. 3 REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Requisiti generali:

a. essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di

uno degli Stati membri dell’Unione Europea; oppure essere familiari di un cittadino di uno Stato Membro 

dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ma titolari del diritto di soggiorno o del

diritto di soggiorno permanente; oppure essere cittadini di Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno UE per

soggiornanti  di  lungo periodo o titolari  dello  status  di  rifugiato  o di  protezione  sussidiaria.  Si  precisa  che i

cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  Europea e dei  Paesi  terzi,  ai  ini  dell'accesso  ai  posti  della  Pubblica

Amministrazione o ad essa equiparati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

1. godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza (fatta eccezione dei titolari di status

di rifugiato o di protezione sussidiaria);

2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti

per i cittadini della Repubblica;

3. avere una adeguata conoscenza della lingua italiana. La conoscenza della lingua italiana si intende adeguata

nel caso in cui il candidato scriva testi lessicalmente ed ortogra icamente corretti rispetto alle regole della lingua

italiana e sostenga l'eventuale prova orale in modo chiaro e comprensibile.

b. età non inferiore agli anni 18 (diciotto);

c. per i soli candidati soggetti all’obbligo di leva: Posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva;

d.  godimento  dei  diritti  politici  (Non possono accedere agli  impieghi  coloro che siano  esclusi  dall’elettorato

politico attivo);

e. non aver riportato condanne penali ovvero non essere stati interdetti  o sottoposti a misure che escludono,

secondo le leggi vigenti,  dagli impieghi presso gli Enti  Pubblici. L'impiegato decaduto ai sensi della normativa

non  può  partecipare  ad  alcuna  procedura  di  accesso  agli  impieghi.  Non  possono  altresı̀  partecipare  alle

procedure di accesso coloro che sono stati dispensati dall'impiego.

f. non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi del D. Lgs 165/2001-art.53 co.1-bis;

g. non trovarsi in condizione di godimento del trattamento di quiescenza;

h. possesso della patente di guida cat. B;

i. idoneità isica ed attitudinale allo svolgimento dei compiti connessi al pro ilo messo a bando.

Requisiti specifici:

Possesso di uno dei seguenti TITOLO DI STUDIO:

- Laurea delle classi L-19 (DM 270/04) o L-18 (DM 509/99) - Scienze dell’Educazione e della Formazione
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- oppure Diploma universitario di educatore professionale (L.341/90) o titoli equipollenti (diploma o attestati di

cui alla Tabella allegata al Decreto del Ministero della Salute 22 giugno 2016);

- oppure Laurea in Pedagogia o Scienze dell’Educazione del vecchio ordinamento e titoli equiparati a tali lauree

secondo le vigenti normative (DM 509/99 – DM 270/04)

l.  conoscenza  di  base  della  lingua  Inglese  e  di  nozioni  ed  utilizzo  delle  apparecchiature  e  applicazioni

informatiche più diffuse.

I  REQUISITI  PER  L’ACCESSO  DEVONO  ESSERE  POSSEDUTI  ALLA  DATA  DI  PRESENTAZIONE  DELLA

DOMANDA. 

Art. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE 

La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione,  redatta  in  carta  semplice  sull’apposito  modello  allegato  A  al

presente avviso, dovrà essere recapitata con una delle seguenti modalità:

1) a mano direttamente all’uf icio amministrativo  dell’Azienda Speciale consortile Teatro Appennino negli

uf ici siti in  42035 - Castelnovo ne’ Monti (RE); via Roma 14 ( Palazzo Ducale)  piano 3°

2) con raccomandata  a/r,  tramite  il  servizio  postale  pubblico,  indirizzata  a Azienda  Speciale  consortile

Teatro Appennino  42035 - Castelnovo ne’ Monti (RE); via Roma 14 ( Palazzo Ducale) piano 3°;  farà fede

la data di spedizione purché la domanda pervenga al protocollo dell’ Azienda entro 5 (cinque) giorni

dalla data di scadenza del presente avviso.

La  domanda  dovrà  recare  sul  retro  della  busta  l’indicazione:  contiene  domanda  per  AVVISO  DI  

SELEZIONE PUBBLICA PER L’ ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO  DI  N.1  EDUCATORE  

PROFESSIONALE

3)  a mezzo Pec ( posta elettronica certi icata ) all’indirizzo teatroappennino@legalmail.it .

In questo caso faranno fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certi icata dell’Azienda 

(ricevuta di avvenuta consegna). Questa informazione sarà inviata automaticamente alla casella di PEC 

del mittente, dal gestore di PEC. 

Sono ammesse domande provenienti, a pena di esclusione, solo da casella di posta certi icata e non da 

posta elettronica  ordinaria.  La domanda e i  documenti  allegati inviati  tramite PEC dovranno essere 

sottoscritti con irma digitale, oppure, nel caso in cui il candidato non disponga della irma digitale, la  

domanda, sottoscritta in modo autografo, e gli allegati, dovranno essere trasmessi in formato PDF non 

modi icabile con allegato un documento identi icativo in corso di validità.

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle

 ORE 12.00 DEL GIORNO  13  MAGGIO 2022
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- E’ escluso l’invio con qualsiasi altro mezzo se non ricompreso tra quelli sopra elencati.

-  Il  candidato  portatore  di  disabilità  dovrà  speci icare  l’eventuale  ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio

handicap e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, da documentare a mezzo di

idoneo certi icato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, come previsto dagli artt.

4 e 20 della L. n. 104/92. 

Nella domanda dovranno essere dichiarati:

-  cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e recapito telefonico ; la mancata indicazione di questo o

l'inaccessibilità  del  numero  indicato,  negli  orari  d'uf icio,  presupporrà  lo  slittamento  nell’utilizzo  della

graduatoria  in  tutti  i  casi  in  cui  si  tratti  di  provvedere  ad  assunzioni  di  personale  con  particolare  urgenza.

Eventuali  variazioni  di  indirizzo e  di  numero  telefonico andranno comunicate per  iscritto,  tempestivamente,

eventualmente anche via mail a info@teatroappennino.it

1.  il possesso della cittadinanza italiana o i requisiti di cui all'art. 2 co. 1 D.P.R. n. 487/94;

2.  il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle

stesse;

3.  l’idoneità isica all'impiego;

4.  le eventuali condanne penali  riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo

dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne o procedimenti penali;

5. di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi del suddetto D.Lgs n. 39, e

del D.lgs 165/2001-art.53 co. 1-bis;

6. non essere in godimento del trattamento di quiescenza;

7.  per i concorrenti di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8.  il  titolo di  studio,  con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui è stato conseguito e la votazione

riportata;

9.  il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi

10. comunicazione relativa al concorso;

11.  di autorizzare l’ Azienda all’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda

12. per le inalità relative alla selezione, nel rispetto del D. Lgs. 196/1993;

13.  di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di concorso

14. recapito telefonico. La mancata indicazione di questo o l'inaccessibilità del numero indicato, negli orari

d'uf icio, presupporrà lo slittamento nell’utilizzo della graduatoria in tutti i casi in cui si tratti di
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15.  provvedere  ad  assunzioni  di  personale  con  particolare  urgenza,  precisando  la  graduatoria  di

inserimento, su cui va registrata

La presentazione della domanda vale quale implicita accettazione di tutte le condizioni  previste dal presente

avviso, nonché di tutte le norme regolamentari vigenti per il personale dell’Azienda.

LA DOMANDA DEVE ESSERE FIRMATA DAL CONCORRENTE A PENA DI ESCLUSIONE.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

a. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

b. Curriculum vitae esclusivamente  in formato  europeo datato e sottoscritto

c. Domanda di ammissione e relative dichiarazioni ( allegato A)

Art. 5 AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Tutti  i  candidati  che presenteranno la  domanda  nei  termini  verranno ammessi  alla  selezione con riserva  di

veri ica dei requisiti dichiarati.

L’ELENCO  DEI  CANDIDATI  AMMESSI  SARA’  PUBBLICATO  SUL  SITO  INTERNET  DI  A.S.C

WWW.TEATROAPPENNINO.IT  NELLA HOME E NELLA SEZIONE TRASPARENZA /CONCORSI E ALL’ALBO

PRETORIO

Si  procederà  comunque all’esclusione nei  casi indicati  al  successivo articolo “ESCLUSIONI DAL CONCORSO E

INAMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE”, punti da a) a i).

Art. 6  ESCLUSIONI DAL CONCORSO E INAMMISSIBILITÀ’ DELLE DOMANDE

Costituiscono motivo di inammissibilità automatica dal concorso, senza possibilità di sanatoria:

a) L’omissione o l’incompletezza relativa al cognome, nome, residenza (in quanto nei fatti

mancano i requisiti essenziali per il recapito delle comunicazioni);

b) L'omissione, nella domanda, della sottoscrizione da parte del concorrente;

c) E’ inammissibile la presentazione della domanda oltre il termine ultimo previsto dall’avviso;

d) Mancanza del titolo di studio richieste dal presente avviso

e) L’omissione nella domanda, della copia di un documento di identità in corso di validità;

f) Mancato possesso della patente di guida di cat. B,

g) Inidoneità isica allo svolgimento dei compiti connessi al servizio 

i)  Le  altre  omissioni/incompletezze  di  documentazione  richieste  dal  presente  avviso  non  sanabili

successivamente
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ART. 7 – MODALITA’  DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

La selezione avverrà  tramite una sola prova orale che si svolgerà venerdı̀ 20 maggio 2022 a partire dalle ore 9

presso la sede Aziendale sita in Castelnovo ne’ Monti via Roma 14 3 Piano di Palazzo Ducale.

Sono ammessi  a partecipare,  con riserva,  al  colloquio  tutti  i  candidati  che presenteranno regolare domanda

secondo i termini e le modalità indicate nel presente avviso

L’elenco  degli  ammssi  sarà  pubblicato all’albo pretorio  e sul  sito internet aziendale  www.teatroappennino.it

pagina Amministrazione Trasparente sezione Bandi di Concorso e all’albo pretorio dell’azienda (accessibile dal

sito www.teatroappennino.it)   il giorno stesso della scadenza dell’avviso.

Tale pubblicazione avrà valore di noti ica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Non si darà

luogo ad altra forma di comunicazione e/o di convocazione. 

Resta in capo al candidato l’obbligo di prendere visione delle suddette comunicazioni con le modalità indicate.

In caso di variazione del luogo e data di svolgimento del colloquio verrà pubblicato apposito avviso all’indirizzo

Internet  www.teatroappennino.it  pagina Amministrazione Trasparente sezione Bandi di Concorso, nella Home

del sito e all’albo pretorio dell’azienda (accessibile dal sito www.teatroappennino.it). 

Pertanto i  candidati  prima di  presentarsi  alla prova orale devono consultare il  sito  internet  per acquisire le

eventuali  comunicazioni  di  variazione.   Chi  riceverà  comunicazione  di  ammissione  con  riserva  per  un vizio

sanabile,  potrà  integrare la domanda direttamente prima di sostenere il  prova orale,  nella sede, nel  giorno e

all'ora indicati.

I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di non ammissione al prova orale, dovranno presentarsi al

prova orale, come sopra speci icato, muniti di documento di riconoscimento.

Chi si presenterà privo di documento di riconoscimento non verrà ammesso alla prova orale, come chi, ammesso

con riserva, non presenterà le necessarie integrazioni alla domanda.

ART. 8 – PRESELEZIONE  E SELEZIONE CON PROGRAMMA DI ESAME

La  selezione  prevede  un  colloquio  orale.  Le  operazioni  saranno  svolte  da  un’apposita  commissione.  La

commissione esaminatrice dispone di complessivi  30 punti per la valutazione. 

2) Valutazione del curriculum (max 10 punti): 

La  Commissione  potrà  attribuire  un punteggio  da  1 a  10 punti  per  il  curriculum formativo  e  professionale

secondo i seguenti criteri: 

   I. attività professionali  max 5 punti

II.  attività  di  progettazione,  di studio,  di  ricerca,  formazione (partecipazione a  convegni  su materie  attinenti

l’oggetto della selezione, altre lauree e/o master in materie e/o corsi di formazione con durata superiore a tre

giorni in materie attinenti l’oggetto di selezione)  max. 3 punti
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III. qualsiasi altra attività  documentata non riferibile a titoli già  valutati nella precedente categoria idonea ad

evidenziare  il  livello  di  quali icazione  e  speci icatamente  interessante  rispetto  alla  posizione  funzionale  da

conferire.  Max 2 punti

S  elezione ( max.   20   punti)  

La Commissione Giudicatrice sottoporrà il candidato ad un colloquio orale che verterà sui seguenti elementi:

1. la progettazione educativa e le sue fasi;

2. de inizione del ruolo di Educatore Professionale; 

3. la professione dell’Educatore Professionale all’interno di un percorso di lavoro multidisciplinare

4. elementi di programmazione, gestione, documentazione , rendicontazione e  valutazione degli interventi

socio-educativi;

5. interventi di educazione interculturale nei contesti scolastici ed extrascolastici; 

6. elementi  di  conoscenza  dell’organizzazione  dei  Servizi  Sociali  Territoriali  nei  diversi  contesti  di

intervento;

7. sviluppo di un progetto trasversale di rete

Durante la prova orale potrà essere effettuato l’accertamento della capacità di utilizzo dei software informatici

Word ed Excel, e potrà inoltre essere veri icata la conoscenza della lingua inglese. In caso di candidato straniero,

sarà accertata anche la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

9. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA

La prova si intende superata per i candidati che ottengano una votazione non inferiore a 21/30 .  A parità  di

punteggio complessivo si applicano le preferenze previste  dalla vigente normativa

In  tale  ipotesi  si  richiederà  ai  candidati  la  documentazione  comprovante  i  titoli  di  preferenza  che  dovrà

pervenire entro il termine perentorio di 3 giorni dalla richiesta.

La graduatoria è af issa all’albo pretorio e sul sito internet dell’Azienda www.teatroappennino.it

La graduatoria degli idonei rimarrà ef icace per un termine di due (2) anni dalla data della sua approvazione e

potrà  essere utilizzata anche per assunzioni  a tempo determinato  e/o part-time e per altre posizioni  ove si

ritenga  necessario  inserire  una  igura  di  educatore.  La  graduatoria  che  verrà  approvata  mediante  atto  del

Direttore di ASC sarà  immediatamente ef icace.
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Art. 10 ASSUNZIONE

L’assunzione del  vincitore  della selezione sarà  disposta previa  veri ica della regolarità  della  documentazione

presentata  a  comprova  dei  requisiti  oggetto  di  dichiarazione  sostitutiva,  nel  termine  stabilito  in  apposita

comunicazione.  Il  vincitore  che non  assume servizio  senza giusti icato motivo  entro il  termine stabilito  sarà

dichiarato  decaduto  dall’assunzione  e  dalla  graduatoria.  Prima  dell’assunzione,  il  candidato  potrà  essere

sottoposto a visita da parte del medico competente volta ad accertare l’idoneità necessaria e suf iciente per poter

esercitare  le  mansioni  del  posto  da  ricoprire.  Qualora  l’accertamento  medico  risultasse  negativo  o  se

l’interessato non si presentasse, senza giusti icato motivo, non si darà luogo all’assunzione.  La nomina è soggetta

ad  un  periodo  di  prova  come  stabilito  dal  CCNL  UNEBA,  trascorsi  il  quale  il  candidato  verrà  confermato

nell’incarico solo se avrà superato positivamente il periodo di osservazione.

L’Azienda si riserva di non procedere all’assunzione  dei soggetti in graduatoria per motivi di inanza pubblica,

per cause ostative derivanti da normative statali o regionali, per motivate ragioni di interesse pubblico.

ART. 11 - RISERVA DI REVOCA, MODIFICA O PROROGA

L' Azienda si riserva, se necessario, di modi icare o revocare il presente avviso, nonché di prorogare o riaprirne il

termine di scadenza. In questi casi dovranno essere adottate le stesse forme di pubblicità previste per l’avviso

ART.12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-PRIVACY

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione  lla selezione saranno trattati per le

inalità  di  gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale  procedimento  di assunzione  in servizio,  nel

rispetto  dei  principi  della  normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali.  Le  operazioni  di

trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione avvengono sia manualmente, che con l’ausilio di

strumenti elettronici, secondo logiche correlate alle inalità sopra indicate. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai ini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.

Art. 13. DISPOSIZIONI FINALI

Responsabile  del  presente  procedimento  concorsuale  è  il  direttore  dell’Azienda  Simona  Cecchini.  Eventuali

ulteriori  informazioni  potranno  essere  richieste  esclusivamente  per  iscritto  inviando  e-mail  all’indirizzo

info@teatroappennino.it.

Castelnovo ne’ Monti   27 aprile 2022

                                                                                                                           Il direttore

Simona Cecchini

Allegati:

- schema di domanda di ammissione allegato A
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- schema di curriculum vitae europeo

-dichiarazione accettazione privacy.
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Allegato Informativa Privacy 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO
UE 2016/679 relativo alla “protezione delle persone isiche con riguardo al trattamento dei dati
personali” del presente avviso) 
Il  titolare  del  trattamento  è  l’azienda  Speciale  Consortile  Teatro  Appennino,  P.E.C.
teatroappennino@legalmail.it. Tel. 0522-169732 , in qualità di titolare (con sede in Via Roma 75, 42035
Castelnovo  ne’  Monti  -RE)  Il  responsabile  della  protezione  dei  dati  è  Avv.  NADIA CORA’  (in  forza  di
stipulazione del contratto di servizio con la persona giuridica ICAR s.r.l, via E. Tedeschi n. 12/F, Reggio
nell’Emilia) Email: consulenza@entionline.it, PEC nadia.cora@mantova.pecavvocati.it. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio di gestione associata del personale
dell'Unione. Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato esclusivamente ai ini dell'istruttoria
dei  procedimenti  di  cui  al  presente  avviso,  della  successiva  assunzione  del  soggetto  individuato  e
conseguente gestione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), del Regolamento UE
2016/679, il  trattamento è  necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è  investito il  titolare del trattamento. Il trattamento è basato sulla
normativa vigente in materia di reclutamento, assunzione e gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze
della pubblica amministrazione. I dati personali acquisiti non saranno trasferiti né in altri Stati membri
dell'Unione europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. I dati saranno comunicati ad
altri uf ici dell'Ente per quanto necessario al perseguimento dei ini istituzionali nonché ad altri soggetti
pubblici o privati, in conformità e per gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente. Il trattamento dei
dati  sarà  svolto  in  forma  automatizzata,  informatica,  telematica  e/o  manuale,  in  conformità  a  quanto
previsto dagli artt. 29 e 32 del GDPR 2016/679. 
I dati personali raccolti saranno conservati per il periodo di tempo prescritto, in base alla tipologia, dalla
normativa  vigente  in  materia  di  conservazione  dei  documenti  formati  o  detenuti  dalle  pubbliche
amministrazioni (disposizioni in materia archivistica). Il conferimento dei dati è  obbligatorio; in caso di
ri iuto  le  domande  di  partecipazione  verranno  escluse,  è  impedita  la  partecipazione  alla  presente
procedura ed è escluso il concorso ai bene ici ad essa connessi o conseguenti. 
L’Azienda Speciale Consortile  Teatro Appennnino non adotta alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la pro ilazione di cui all'articolo 22, paragra i 1 e 4, del GDPR 2016/679. I dati rientranti nelle
particolari categorie di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR 2016/679 sono trattati ai sensi del comma 2 del
citato articolo 9 e del medesimo articolo 10, in combinato disposto con l'articolo 6, comma 1. 
Il/La interessato/a: 
 potrà chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la retti ica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo/la riguardano o opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati stessi; 
 potrà proporre reclamo ad un'autorità di controllo; 
 potrà esercitare i diritti e con le modalità di cui agli articoli da 15 a 20 del GDPR 2016/679. 
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito internet dellAzienda www.teatrappennino.it 
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