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1. Oggetto dell’Avviso Pubblico/Manifestazione d’Interesse 
 

Oggetto del presente Avviso Pubblico è la selezione di n. 4 (quattro) Operatori 

economici/consulenti di questa Azienda da inserire nel Programma ENI CBC MED progetto 

GREENLAND (https://www.enicbcmed.eu/projects/greenland), in possesso dei requisiti 

specificati nei successivi articoli, per l’affidamento dei servizi alla p.a. ai sensi di: 
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- il DL n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120 recante “Misure urgenti 

per la semplificazione e la innovazione digitale”, come modificato dal DL 77/2021, convertito in 

Legge 29/07/2021, n. 108; 

- Visto in particolare l’art. 1 del sopra richiamato DL semplificazioni a mente del quale “Al 

fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 

nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento 

e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 

2, del D.Lgs. 50/2016 recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento 

di cui ai commi 2, 3 e 4, Codice dei contratti pubblici, qualora la determina a contrarre o altro atto di 

avvio di procedimento equivalente sia adottato entro il 30 Giugno 2023”; 

- l’articolo 1, comma 2, lett. a) del DL 76/20, come modificato dal DL 77/2021, disciplina le 

procedure per l’affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione 

appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 

euro IVA esclusa; 

- le linee guida ANAC nr. 4, di attuazione del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 che regolano le 

procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria;  

L’obiettivo è quello di garantire la puntuale e rigorosa esecuzione delle attività di supporto e di 

assistenza tecnica del progetto in parola nelle diverse sue articolazioni, in modo particolare nelle 

attività di comunicazione, negli aspetti finanziari e di rendicontazione, nel supporto al responsabile 

del progetto. I servizi alla p.a. di cui alla presente manifestazione di interesse dovranno essere svolti 

in collaborazione con gli altri partner di progetto, nonché con la struttura interessata dell’Arsac e con 

quella del capofila che è il Dipartimento di Programmazione Unitaria della Regione Calabria. 
La selezione dei consulenti sarà esperita nel rispetto del contenuto del “Regolamento per 

l’acquisizione dei lavori di beni e servizi secondo l’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016”, 

approvato da questa Azienda con deliberazione n.128/CS del 16 ottobre 2018, nonché del 

regolamento “istituzione, formazione e gestione dell’Albo degli operatori economici mediante 

l’utilizzo della piattaforma on line di e-procurement da consultare per l’affidamento di lavori, beni e 

servizi di cui all’articolo 36 comma 2 del D.L. vo n.50/2016 e ss.mm ii - Approvazione regolamento 

albo forniture e schema avviso pubblico”, delibera 92/DG del 9/9/2020.  

2. Profili ricercati  
Gli operatori economici/professionisti ricercati attraverso la selezione di cui al presente Avviso 

Pubblico sono i seguenti:  
Profilo 1 -  ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROGETTO 1 - 

CIG Z3537009BA 

Profilo 2 -  ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROGETTO 2 - 

CIG Z6537009EB 

Profilo 3 -  ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO AL RESPONSABILE FINANZIARIO - 

CIG  ZDA3700A14 

Profilo 4 -  ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA 

COMUNICAZIONE - CIG Z013700A6B 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=57667517
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=57667558
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=57667645
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3. Requisiti Generali  
I requisiti generali di ammissibilità per la partecipazione alle selezioni di cui al presente Avviso Pubblico, 

che ciascun candidato deve possedere alla data di scadenza dell’Avviso medesimo, sono i seguenti (da 

produrre con autocertificazione di cui all’Allegato A):  
a. possesso di un diploma di maturità o laurea di durata almeno quadriennale (di cui agli ordinamenti 

antecedenti il D.M. 509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ex DM 509/1999 e ss.) di durata 

quinquennale (oppure 3+2), conseguito presso Università italiane, oppure di un titolo di studio conseguito 

all’estero di livello equivalente, del quale sia stata riconosciuta l’equipollenza ai sensi della vigente 

normativa in materia; 

b. essere in possesso di partita iva  
c. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
d. godimento dei diritti civili e politici;  
e. non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;  
f. non avere riportato condanne penali per reati contro la P.A. con sentenza passata in giudicato;  

g. non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato decaduto o licenziato senza preavviso per aver 

conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.  
L’Allegato A dovrà essere firmato digitalmente e caricato nella sezione” “Documentazione” – 

“Documentazione”, come meglio specificato nel Disciplinare Telematico. 

 

Oltre ai requisiti generali, indicati al comma precedente, ciascun candidato deve possedere, in funzione della 

posizione per cui concorre, anche i requisiti specifici di seguito indicati, differenziati in base alle diverse 

figure. Pertanto, ai fini dell’ammissione alle selezioni di cui al presente Avviso, ai diversi operatori economici 

si richiede quanto segue:  
 

A.   Per n. 2 profili di assistenza tecnica e supporto al responsabile del progetto si richiede:  
-   Comprovata esperienza professionale in ambito di assistenza tecnica e gestionale, gestione problem 

solving. 

-   Conoscenza del territorio regionale e relativi strumenti in tema di incentivi regionali/nazionali/europei 

- Conoscenza della lingua inglese  
   

B. Per n. 1 profilo di assistenza tecnica e supporto al responsabile finanziario si richiede:  

- Comprovata esperienza professionale in ambito di assistenza tecnica e gestionale, con particolare 

riferimento alla gestione finanziaria e rendicontazione dei progetti 

- Conoscenza del territorio regionale e relativi strumenti in tema di incentivi regionali. 

- Conoscenza della lingua inglese  

 

C.  Per n. 1 profilo di assistenza tecnica e supporto al responsabile della comunicazione si richiede:  

- Comprovata esperienza professionale in ambito di assistenza tecnica, ed in particolare riferimento nel   

management comunicativo  

-  Conoscenza del territorio regionale e relativi strumenti in tema di incentivi regionali. 

-  Conoscenza della lingua inglese. 

 

La documentazione comprovante tali requisiti dovrà essere prodotta con autocertificazione di cui 

all’Allegato B e caricata nella sezione  “Documentazione” – “Documentazione”, come meglio specificato 

nel Disciplinare Telematico. 

 

4.  Procedura di scelta del contraente 

- La scelta del contraente avverrà, per ciascuna tipologia, mediante procedura di selezione gestita 

esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement in uso presso 

l’Azienda, di cui alla deliberazione n 92/dg del 9/9/2020;  

- tramite la predetta Piattaforma saranno gestite tutte le fasi della procedura: pubblicazione, presentazione, 

valutazione e ammissione dell’offerta, oltre alle comunicazioni e agli scambi di informazioni, con le 

modalità tecniche/operative che verranno specificate nel dettaglio nel disciplinare telematico; 
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- la Piattaforma telematica, di proprietà di Net4market, è denominata «Portale acquisti» e l’accesso è 

consentito dall’apposito link presente sul profilo del committente e precisamente 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_arsac. I consulenti che intendono partecipare alla procedura, 

dovranno accedere alla Piattaforma telematica predetta, con le proprie chiavi di accesso (UserId e 

password) ottenute previa registrazione al seguente link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_arsac.  

- non sarà consentito il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio mediante la 

piattaforma telematica summenzionata e, in particolare, non sarà ammesso il recapito di alcun atto o 

documento agli uffici della Stazione Appaltante al di fuori della stessa, conseguentemente tutti gli 

operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno iscriversi alla suddetta piattaforma. 

 

Tutti gli interessati sono tenuti a controllare, prima di ultimare la propria candidatura, la correttezza, la 

veridicità e la dimostrabilità dei titoli e delle esperienze presenti nel Sistema Banca Dati, anche in 

considerazione del fatto che tutto quanto dichiarato dovrà essere documentato dai vincitori della selezione. 
L’ARSAC procede alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dai concorrenti una volta 

ultimata la procedura di selezione e prima della stipula del contratto con i vincitori.  
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità alla selezione è causa di 

decadenza dalla graduatoria (e pertanto di esclusione automatica dalla selezione medesima) e da eventuali 

benefici conseguiti. I consulenti potranno partecipare alla selezione di più figure professionali presenti nel 

bando, tranne per la posizione di assistenza tecnica e supporto al responsabile del progetto, ma verranno 

selezionati solo per una posizione di assistenza tecnica.  

 

5. Termine per la presentazione della candidatura  
1. Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato sull’apposita sezione del sito istituzionale dell’ARSAC 

www.arsac.calabria.it 
2. Gli interessati possono presentare la propria candidatura, per una ed una sola delle figure professionali di 

cui all’art. 2 (FIGURA A, n. 2 profili di assistenza tecnica e supporto al responsabile del progetto; 

FIGURA B, n.1 profilo di assistenza tecnica e supporto al responsabile finanziario; FIGURA C, n. 1 profilo 

di assistenza tecnica e supporto al responsabile della comunicazione), entro le ore 12:00:00 del 16° 

(sedicesimo) giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul 

portale ARSAC.  
 

6. Responsabile del procedimento  
1. Il Responsabile del Procedimento relativo al presente Avviso Pubblico, ai sensi della legge n. 241/90 e 

ss.mm.ii., è il dr. Michelangelo Bruno Bossio, funzionario ARSAC, pec: 

m.brunobossio@pec.arsac.calabria.it. 
2. Per le richieste di chiarimento in merito al presente Avviso, i candidati potranno: 

a) contattare il Responsabile del Procedimento, entro e non oltre i cinque giorni antecedenti la scadenza 

dell’Avviso, tramite pec all’indirizzo sopraindicato m.brunobossio@pec.arsac.calabria.it; 
b) inviare apposita richiesta tramite la sezione “Chiarimenti” presente all’interno della scheda di gara, 

come meglio specificato nel Disciplinare Telematico. 

7. Commissione di valutazione  
Per lo svolgimento della selezione è costituita, apposita Commissione di valutazione formata da tre 

membri con competenze nelle materie di cui al presente Avviso, scelti tra quadri e dirigenti dell’ARSAC 

e della Regione Calabria. 

8. Valutazione dei candidati. 
1. La valutazione avverrà attraverso colloquio di negoziazione in cui il candidato, fatti salvi i requisiti 

generali, dovrà relazionare verbalmente, illustrando le caratteristiche del servizio offerto, un piano di 

azioni e interventi secondo quanto previsto dall’Art 12 del seguente avviso  
2. L’ammissione al colloquio di negoziazione sarà resa nota nel sito istituzionale dell’ARSAC 

(www.arsac.calabria.it), almeno cinque giorni prima del suo espletamento. Inoltre saranno resi noti, la data 

e del luogo di svolgimento del colloquio. Non è prevista la convocazione individuale dei candidati.  
3. Il colloquio è teso a verificare la preparazione del candidato in relazione al profilo professionale richiesto.  

 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_arsac
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_arsac
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9. Approvazione e pubblicazione delle graduatorie  
1. Sulla base delle risultanze della prova orale/negoziazione, la Commissione di valutazione elabora e 

pubblica sul sito istituzionale le graduatorie dei candidati idonei, con individuazione dei vincitori per 

ciascun profilo della selezione.  
2. Le graduatorie sono pubblicate nel sito istituzionale www.arsac.calabria.it. 
3. Le graduatorie potranno essere oggetto di scorrimento, per un periodo massimo pari alla durata del 

progetto, per la realizzazione delle attività di cui al presente Avviso Pubblico.  
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di avviare e concludere la contrattualizzazione degli esperti 

secondo l’ordine di conclusione degli iter selettivi afferenti ai diversi profili ovvero sulla base delle 

esigenze lavorative. 

5. L’ARSAC si riserva di affidare l’incarico in presenza di un solo candidato ed eventualmente di rifornulare 

il bando nel caso di candidati con caratteristiche non idonee a quelle richieste. 

 

10. Verifica della documentazione e dei titoli  
1. Entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione della procedura di selezione il responsabile del 

procedimento invita i vincitori della selezione a presentare:  
a. la documentazione necessaria, nelle forme previste dalla normativa vigente, per la verifica dei 

curricula, accertando il reale possesso dei requisiti dichiarati nella banca dati;  

b. una autocertificazione, nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all’insussistenza 

di divieti all’assunzione dell’incarico e di cause di incompatibilità relative al medesimo.  
2. Le verifiche sono effettuate dall’Amministrazione ai sensi della normativa vigente.  
3. La mancanza dei requisiti o dei titoli dichiarati, e, in ogni caso, la constatazione, in seguito a verifica, della 

sussistenza di divieti o di cause di incompatibilità, ovvero di dichiarazioni false o mendaci, comportano, 

in qualunque momento, le decadenze e le sanzioni previste dalla normativa vigente.  

4. In ogni caso, i candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti, o dei titoli dichiarati nella 

banca dati, sono cancellati dalla stessa. 

11. Stipula del contratto  
1. L’importo della singola consulenza, è di € 21.320,00 oltre iva. Si precisa che la l’importo della 

consulenza previsto è quello relativo a 164 giornate lavorative effettivamente prestate e rendicontate 

dall’operatore fino alla conclusione del progetto. Nel caso di operatori economici soggetti a versamento di 

contributi previdenziali, l’importo si intende comprensivo di tali oneri. Verrà richiesto al professionista di 

sottoscrivere l’accettazione di tale compenso e di caricare il documento (allegato C) nella sezione 

“Documentazione” – “Documentazione”, come meglio specificato nel Disciplinare Telematico. Nell’importo 

della consulenza sono compresi rimborsi per eventuali spostamenti, vitto e alloggio, necessari per l’attività del 

progetto sia in Italia che all’estero. Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, anche infortunistici ed assistenziali, 

sono a carico del professionista incaricato il quale ne assume la responsabilità con espressa rinuncia ad azioni 

di rivalsa nei confronti del committente. 
2. È richiesto il possesso della partita IVA prima della sottoscrizione del contratto e, ai fini della 

fatturazione dei compensi, per l’intera durata del rapporto di consulenza.  
 

12. Attività oggetto del rapporto contrattuale  
1. Oggetto del contratto di consulenza con l’operatore professionale profilo di assistenza e supporto al 

responsabile del progetto è la realizzazione di:  

- Coordinamento del partenariato e gestione delle comunicazioni con i partner e con gli organismi di 

gestione del Programma (Autorità di gestione, Segretariato tecnico) in lingua inglese; 

 - Coordinamento e realizzazione delle Work Packages (WP) previste dall’Application form del progetto 

secondo il cronoprogramma approvato; 

-  Partecipazione ai meeting di progetto, in presenza e online, sia in Italia che all’estero, in lingua inglese; 

-  Coordinamento delle procedure amministrative e finanziarie; 

-  Coordinamento delle WP di gestione e tecniche; 

-  Organizzazione e realizzazione delle attività progettuali a livello regionale, nazionale e UE; 

-  Monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico e finanziario del progetto; raccolta metodica di dati; 

verifica delle risorse materiali, umane e finanziarie impiegate; monitoraggio delle attività in rapporto 
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alle scadenze indicate ed alle risorse previste; verifica del raggiungimento degli obiettivi, dei 

deliverables e degli outputs; 

- Programmazione di azioni di capitalizzazione del progetto su prossimi bandi europei. 

La consulenza in oggetto avrà inizio dalla stipula del contratto con termine alla data di conclusione 

del Progetto, prevista per il 15 Aprile 2023, o comunque la consulenza dovrà essere assicurata fino 

alla fine conclusione del progetto se lo stesso venisse eventualmente prorogato, da parte dell’Autorità 

di gestione.  

 

2. Oggetto del contratto di consulenza con l’operatore professionale profilo di assistenza e supporto al 

responsabile finanziario è la realizzazione di: 

- Gestione amministrativa e finanziaria del progetto; 

- Elaborazione e presentazione alle autorità competenti di proposte di riallocazione di budget; 

- Controllo della regolarità di ogni certificazione di spesa prodotta e dell’appropriatezza della spesa 

legata al budget; 

- Elaborazione dei Progress Report in lingua inglese da trasmettere al Segretariato secondo le scadenze 

del progetto;  

- Predisposizione del Final Report al fine di fornire indicazioni utili sulla performance, i risultati, gli 

impatti e le informazioni finanziarie complessive inerenti all’intero progetto; 

 

La consulenza in oggetto avrà inizio dalla stipula del contratto con termine alla data di conclusione 

del Progetto, prevista per il 15 Aprile 2023, o comunque la consulenza dovrà essere assicurata fino 

alla fine conclusione del progetto se lo stesso venisse eventualmente prorogato, da parte dell’Autorità 

di gestione  

 

3. Oggetto del contratto di consulenza con l’operatore professionale profilo di assistenza e supporto al 

responsabile della comunicazione è la realizzazione di attività di:  

- Elaborazione del Piano di comunicazione; 

- Coordinamento con i partner internazionali del progetto e le Autorità del Programma sulle azioni 

del WP2 “Comunicazione”; 

- Progettazione e supervisione alla realizzazione, redazione e diffusione di strumenti di 

comunicazione: magazine, news letter, cataloghi, spot video e radio, brochure, website, ecc; 

- Organizzazione e gestione di attività di relazioni pubbliche; 

- Organizzazione di eventi di comunicazione previsti dal progetto (convegni, workshop, ecc.); 

- Organizzazione di campagne di sensibilizzazione e disseminazione dei risultati; 

- Attività di ufficio stampa (redazione di comunicati, conferenze stampa, ecc.) 

- Partecipazione a meeting locali e transnazionali. 

 

La consulenza in oggetto avrà inizio dalla stipula del contratto con termine alla data di conclusione 

del Progetto, prevista per il 15 Aprile 2023, o comunque la consulenza dovrà essere assicurata fino 

alla fine conclusione del progetto se lo stesso venisse eventualmente prorogato, da parte dell’Autorità 

di gestione.  

Ogni eventuale ulteriore attività/spesa, anche in deroga e non prevista dal presente articolo, deve essere 

preventivamente autorizzata dal Dirigente del Settore Divulgazione e Programmazione.  

 

13. Determinazione dei compensi e rendicontazione delle attività  
1. I compensi spettanti ai consulenti per le attività di cui al presente Avviso sono quantificati sulla base di 

quanto previsto dall’art. 13 del regolamento n. 7 del 23 marzo 2018 della Regione Calabria.  
2. Il compenso relativo a ciascuna giornata uomo/mese è fissato in:  

- Euro 130,00 per i profili richiesti, oltre IVA di cui all’art. 3, comma 2, lett. a);  
3. La remunerazione è determinata sulla base delle attività richieste ed effettivamente prestate. Il consulente 

dovrà interagire anche mediante presenza/smart working presso gli uffici di ARSAC sede di Cosenza e sia 

presso gli uffici di Regione Calabria Dipartimento Programmazione Unitaria - loc Germaneto 

CATANZARO.  

Per tutti gli spostamenti ed eventuale vitto e alloggio, sia in Italia che all’estero, in considerazione delle 

necessità di progetto non è previsto compenso accessorio. Ogni eventuale ulteriore attività/spesa, anche in 
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deroga e non prevista dal presente articolo, deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente del Settore 

Divulgazione e Programmazione ARSAC. 

 

4 Il pagamento avverrà bimestralmente previa emissione di fattura elettronica ed invio contestuale di report 

dettagliato delle attività svolte. 

 

14.  Trattamento dei dati personali. Informativa.   
1. Il Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”) è l’Ente pubblico ARSAC, con sede legale Viale Trieste, 

93 87100 - Cosenza. È possibile rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra 

riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica upr@arsac.calabria.it. Il Titolare 

del trattamento ha delegato i compiti e le funzioni, relative all’attuazione dei principi dettati in materia di 

trattamento dei dati personali, Il dirigente del Settore Amministrativo (di seguito “Delegato del Titolare”), 

informa, ai sensi del GDPR e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, 

che i dati raccolti attraverso gli uffici del Dipartimento saranno trattati per le finalità e con le modalità 

indicate di seguito.   

2. Il trattamento dei dati personali è necessario per l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il 

Titolare e per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di 

cui è investito il Titolare.   
3. I dati personali forniti dai Candidati in sede di partecipazione alla selezione – o comunque acquisiti a tal 

fine dall’ARSAC – saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso Pubblico, allo 

scopo di espletare la selezione stessa, nonché per gli adempimenti connessi e per scopi istituzionali.  

4. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, nel rispetto 

del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, di 

seguito “GDPR”).  
5. I dati personali verranno acquisiti direttamente presso l’interessato. Potranno essere oggetto di trattamento 

anche categorie particolari di dati personali ex articolo 9 del GDPR e dati relativi a condanne penali o reati 

ex art. 10 del GDPR.   
6. Il conferimento dei dati personali è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei 

titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ad eccezione dei casi in cui il 

conferimento risulti obbligatorio per legge, non vi è l’obbligo di fornire i dati stessi. Tuttavia, il mancato 

conferimento di (tutti o parte) dei dati può comportare precludere la valutazione dei requisiti dei Candidati 

da parte della Regione Calabria e l’inammissibilità della domanda.  
7. Il Titolare si impegna ad assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, 

pertinenti e limitati, anche nel tempo di conservazione, a quanto necessario rispetto alle finalità di 

trattamento sopra descritte, e che i suoi dati personali siano trattati in modo da garantite la sicurezza degli 

stessi, anche attraverso misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal Titolare, nel 

rispetto del principio di Accountability (Responsabilizzazione) prescritto dal GDPR, che evitino il rischio 

di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi. Il trattamento di dati personali non 

comporta alcuna attivazione di processi decisionali automatizzati  

8. La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge. 

I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm.  
Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all’uopo 

nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, previa verifica della conformità 

dell’attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà 

unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure 

tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca 

la tutela dei diritti dell’interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al 

trattamento degli stessi dal Titolare. I dati non saranno diffusi, eccetto i dati oggetto di pubblicazione in 

conformità alle previsioni di legge.  

9. I dati non saranno oggetto di trasferimento ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale.  
10. I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di cui all’Avviso  



7 
 

Pubblico e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

Titolare, nonché per l’ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di 

legge. Al termine del periodo di conservazione, tali dati saranno cancellati o trattati in forma anonima.  

11. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR allo stesso 

applicabili. In particolare, l’interessato potrà esercitare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione – ove incompleti, erronei o raccolti in violazione 

della legge – nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo tali richieste alla 

ARSAC Viale Trieste, 93 Cosenza. ARSAC si impegnerà a fornire una risposta entro il termine di un mese 

dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della stessa. L’esercizio dei 

diritti è gratuito ai sensi dell’art. 12 del GDPR, salvo i casi di richieste manifestamente infondate o 

eccessive ai quali si applica il par. 5 del medesimo articolo.  
12. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato nell’ambito della 

presente attività, avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, ovvero, di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del GDPR).Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito “RPD”) designato da 

ARSAC , a norma dell'art. 37, par. 1, lettera a) del GDPR è il DR. Antonio Leuzzi. È possibile rivolgersi 

al RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e per l’esercizio dei connessi 

diritti, nelle seguenti modalità: i) a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r 

all’indirizzo: ARSAC Viale Trieste, 93 Cosenza a mezzo posta, all’indirizzo arsac@arsac.calabria.it.  

15. Disposizioni finali e procedure di ricorso  
1. Per quanto non previsto dal presente Avviso Pubblico, si applicano le disposizioni contenute nel 

regolamento regionale n. 7 del 22 marzo 2018 e s.m.i nonché le disposizioni europee, nazionali e regionali 

vigenti.  
2. L’ARSAC si riserva – ove necessario ed opportuno – di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni a 

seguito dell’emanazione di nuove normative europee, nazionali e regionali.  
3. L’ARSAC si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere o prorogare il presente Avviso 

Pubblico, di non procedere alla stipulazione dei contratti e di indire nuova selezione, senza che alcuno 

possa vantare diritti, interessi o aspettative.  
4. Avverso il presente Avviso Pubblico è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Calabria entro i tempi previsti dalla norma vigente dalla pubblicazione 

sul sito www.arsac.calabria.it. 
 

 

Il RUP 

Dr. Michelangelo Bruno Bossio 
 

http://www.arsac.calabria.it/

