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Al termine delle operazioni il Responsabile del Procedimento formerà ed approverà la lista dei 
candidati idonei e la trasmetterà al Dirigente del Settore Amministrativo che, per il 
conferimento dell’eventuale incarico terrà conto:

-  della consultazione del fascicolo personale;
-  dei requisiti culturali posseduti, privilegiando il possesso del titolo di studio adeguato 

alla funzione ed alle attività da svolgere;
-  delle attitudini e delle capacità professionali acquisite.

Qualora non dovessero pervenire manifestazioni di interesse al presente avviso pubblico, 
ovvero qualora le candidature siano ritenute inammissibili o non idonee, PAmministrazione si 
riserva di individuare in maniera autonoma il personale da impiegare per il servizio di 
portineria degli Uffici delPArsac di Via Popilia

Art 4 Dati personali

Ai sensi dell’Art 13 del D.L. n. 196/2003, e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali 
saranno raccolti e trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale viene presentata l'istanza, la cui sottoscrizione, ai sensi dell’23 del 
predetto DI. n. 196/2003, è da intendersi come autorizzazione al trattamento dei dati personali 
nell'ambito del medesimo procedimento.

Art 5 Norme di salvaguardia

11 presente avviso non vincola in alcun modo l ’ARSAC e può essere modificato, sospeso o 
revocato per esigenze amministrative, senza che i candidati che abbiano presentato domanda 
possano vantare alcuna pretesa. L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, anche 
prima della scadenza il termine di presentazione delle domande, nonché a riaprire il termine, 
modificare, sospendere o revocare il procedimento per ragioni di pubblico interesse, ovvero di 
non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli di qualsiasi natura, ovvero 
della variazione delle esigenze organizzative del ramini ni strazione medesima o per ragioni di 
opportunità.

Art 6 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di selezione attraverso manifestazione d'interesse è l'Avv. 
Eugenio Carnovale, Dirigente dello Staff Avvocatura dell’Arssa.
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