Prot. 1677
Modena, 21/11/2019
MISURA 19- “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”– PSR EMILIAROMAGNA 2014-2020
AVVISO
PUBBLICO
PER
L’ASSUNZIONE
A
TEMPO
PIENO
E
INDETERMINATO DI UN TECNICO ISTRUTTORE DI DOMANDE DI SOSTEGNO
E PROGETTISTA DI AZIONI DI SVILUPPO LOCALE
CUP: E93G16000220009
Visti:

− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

− il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

− il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n.
165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;

− i Regolamenti (UE) delegati e di esecuzione di cui alle predette norme;
− il Regolamento (UE) 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

− l'Accordo di partenariato 2014-2020-Italia, per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021
in data 20 ottobre 2014;

− il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia- Romagna per il periodo 20142020 (di seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato
Regolamento (UE) n. 1305/2013 nella versione 8.2 approvata dalla Commissione con
Decisione C (2018) 8506 finale del 5 dicembre 2018, di cui è stato preso atto dalla
Regione Emilia-Romagna con delibera di Giunta n. 2138 del 10 dicembre 2018;

− il bando di selezione dei Gruppi di azione locale e le disposizioni attuative della Misura
19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo
2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con delibera della Giunta della Regione Emilia
Romagna del 20 luglio 2015, n. 1004;

− - della Determinazione n. 13080 del 10 agosto 2016 della Regione Emilia Romagna Servizio Programmazione e Sviluppo Locale integrato - Direzione Generale Agricoltura,

Caccia e Pesca avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle Strategie di
Sviluppo Locale LEADER individuazione dei GAL e assegnazione definitiva delle risorse”.

− il Regolamento interno approvato dall’Assemblea Soci del 15/10/2015 e il Regolamento
per l’acquisizione di beni e servizi approvato Assemblea Soci 15/05/2017 del GAL Antico
Frignano e dell’Appennino Reggiano soc.coop;

− la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 102 del 15/11/2019 che approva il
presente Avviso Pubblico
RENDE NOTO
è indetta una procedura selettiva per assunzione a tempo pieno e indeterminato di un:
TECNICO ISTRUTTORE DI DOMANDE DI SOSTEGNO E PROGETTISTA DI AZIONI DI
SVILUPPO LOCALE da inserire nell’organico del GAL nell’ambito del Programma di
Sviluppo Rurale dell’Emilia Romagna (PSR) 2014-2020, Misura 19 “ Sostegno allo Sviluppo
Locale Leader”.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
 gestione istruttorie tecniche delle domande di sostegno, di proroga e di variante anche con
riferimento alla piattaforma SIAG di Agrea;
 redazione di comunicazioni formali relative all’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande
di sostegno;
 redazione di piani e progetti di sviluppo in tutti i settori di intervento del Piano di Azione
Locale del GAL;
 attività di informazione e sensibilizzazione a favore di tutti i soggetti pubblici e privati,
potenziali beneficiari delle azioni previste dal PAL;
 rilevazione di dati e informazioni utili ai fini di implementare il sistema di monitoraggio e la
banca dati del GAL;
 predisposizione di elaborati a supporto delle decisione del Consiglio di Amministrazione e di
note per comunicare la attività svolte dal GAL.
Art. 1 -REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Per l’ammissione alla procedura selettiva, i partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti, richiesti a pena di esclusione:
Requisiti generali:
1. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, in
possesso del corrispondente titolo di studio riconosciuto ed equiparato a quello richiesto
per i candidati di nazionalità italiana;
2. godimento di diritti civili e politici;
3. di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni,
la costituzione del rapporto d’impiego;
4. di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
5. di non trovarsi in conflitto di interessi con questo Ente per attività lavorative analoghe;
6. di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere attività lavorativa per questo
ente;
7. di essere automunito ed in possesso della patente di guida categoria B;

Requisiti specifici:
1. aver conseguito uno dei diplomi di laurea triennale/specialistica/magistrale/CU/vecchio
ordinamento afferenti l’area scientifica secondo la classificazione del MIUR:
http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/aree_e_classi/p/miur.
Sono fatte salve le equipollenze e le equiparazioni fra titoli accademici italiani, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi, previste dalla vigente normativa. Le relative
informazioni sono reperibili al link ministeriale:
http://www.miur.gov.it/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani.
2. Esperienza professionale almeno triennale con particolare riferimento alla valutazione
tecnico/amministrativa di progetti di investimento e/o alla gestione di programmi e
progetti cofinanziati con i fondi dell’Unione Europea e/o dello Stato Italiano e/o delle
Regioni.
La Commissione di Valutazione procederà all’esame delle candidature, al fine di verificare il
possesso dei requisiti richiesti.
La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica:

− del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda previste dal
presente Avviso;

− dei requisiti di ammissibilità sopraindicati.
Non saranno ammesse alla valutazione le domande presentate da soggetti che non rispondano ai
requisiti di ammissibilità sopraindicati e/o pervenute oltre i termini temporali o con la
documentazione errata o non conforme a quanto richiesto.
La mancanza di uno solo dei requisiti comporterà l’esclusione dalla selezione.
Art. 2- VALUTAZIONE CURRICULARE
La Commissione, all’esito dell’esame inerente l’ammissibilità delle candidature, procederà alla
valutazione delle stesse, attraverso una fase incentrata sulla valutazione complessiva del
curriculum vitae, che prevede l’assegnazione di un punteggio massimo di 35 punti, diretta a
valutare la competenza e la comprovata esperienza lavorativa, sulla base dei criteri indicati
nella seguente tabella.
Le candidature che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 10 non saranno considerate
idonee.
La Commissione si riserva di effettuare un colloquio attitudinale e motivazionale con i candidati
che hanno conseguito i cinque punteggi più alti assegnando fino ad un massimo di ulteriori 15
punti. Durante il colloquio potrà essere verificata anche la eventuale conoscenza della lingua
inglese.

TABELLA CRITERI VALUTAZIONE CURRICOLARE

1A

7 punti

4 punti

5 punti

Laurea del vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale (DM509/99 e DM
270/2004) in classi diverse da quelle elencate al punto precedente
Solo laurea triennale in una o più delle seguenti classi:
● scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile,
● urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale,
● ingegneria civile e ambientale
● scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali,
● scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura

2 punti

Solo laurea triennale in classi diverse da quelle elencate al punto precedente

2 punti

Corsi di perfezionamento/specializzazione post-laurea in materie riferite alle classi di laurea
elencate della durata minima di 120 ore

3 punti

Dottorati/master universitari in materie riferite alle classi di laurea elencate

1B
2A
2B
3

Laurea del vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale (DM509/99 e DM
270/2004) in una o più delle seguenti classi:
● scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile,
● urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale,
● ingegneria civile e ambientale
● scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali,
● scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura

1 punto per
ogni anno di
esperienza > 3
fino ad un
massimo di
10
punti per ogni
criterio (1)
3 punti

MAX 15 punti

Esperienza in materia di valutazione tecnico/amministrativa di progetti di investimento

Esperienza in materia di progettazione in relazione a programmi e progetti cofinanziati
con i fondi dell’Unione Europea e/o dello Stato Italiano e/o delle Regioni.

Conoscenza della lingua inglese a partire dal livello B2 del CEFR -Common European
Framework of Reference for Languages

Colloquio attitudinale e motivazionale

Nota (1) Le esperienze relative a periodi diversi dall’unità annuale verranno conteggiate in proporzione. Le
esperienze maturate sul Fondo FEASR saranno valutate applicando una maggiorazione del 50%, fermo
restando il punteggio massimo assegnabile.

ART. 3- FORMAZIONE E VALIDITA’ GRADUATORIA
Al termine della fase di valutazione, la Commissione proporrà la graduatoria al Consiglio di
Amministrazione per l’approvazione. La graduatoria verrà pubblicata sul sito del GAL Antico
Frignano e dell’Appennino Reggiano www.galmodenareggio.it nella sezione “Avvisi e gare” entro
90 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.
La graduatoria resterà valida per 24 mesi dalla sua pubblicazione. Tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
Il GAL Antico Frignano e dell’Appennino Reggiano si riserva di procedere ad idonei controlli sulla
veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione e nel curriculum dei candidati.
ART. 4 -VERIFICHE DI COMPATIBILITÀ
Al fine di evitare possibili conflitti di interesse, qualora la persona da assumere abbia in corso
attività lavorative presso altri soggetti per lo svolgimento di attività identiche o analoghe a quelle
oggetto del presente avviso, sarà altresì subordinato ad insindacabile verifica della compatibilità
di tale/i incarico/incarichi con le attività oggetto del presente Avviso.
Il candidato prescelto sarà invitato, con mail o PEC, a dichiarare la propria volontà entro 5 giorni
dalla data di ricevuta della comunicazione e a presentare la documentazione necessaria per la
procedura di assunzione; in tale sede il GAL si riserverà la facoltà di richiedere i documenti atti a
comprovare i requisiti e i titoli dichiarati in domanda e nell’allegato curriculum vitae.
Il contratto sarà sottoscritto dal candidato selezionato e dal Presidente del GAL. L’attività di cui al
presente avviso decorre dalla data di sottoscrizione del contratto. In caso di rinuncia o
successive dimissioni del candidato prescelto, il GAL potrà attingere alla graduatoria secondo
l’ordine di punteggio.
ART. 5- INQUADRAMENTO CONTRATTUALE E TRATTAMENTO ECONOMICO
L’inquadramento contrattuale è di dipendente full time a tempo indeterminato.
La retribuzione lorda annuale per il dipendente (14 mensilità), prevista dal CCNL settore
Terziario Confcommercio 2° livello ammonta a Euro 28.253,68.
Il dipendente é tenuto ad osservare l’orario di lavoro di 40 ore settimanali, distribuite secondo le
esigenze organizzative della Società, con possibilità di compensazione dell’orario di lavoro.
La sede di servizio e di riferimento per lo svolgimento dell’incarico è presso la sede GAL - Antico
Frignano e Appennino Reggiano, viale Martiri della Libertà, 34– 41121 Modena (sede operativa),
presso l’ ufficio decentrato del GAL a Pavullo nel Frignano (MO) e verrà richiesta la presenza
occasionale sul territorio di competenza (Appennino Modenese e Reggiano) e nelle sedi in cui si
svolgano incontri e riunioni.
Per la presenza nella sede dislocata di Pavullo non è previsto il rimborso chilometrico.
ART.6- COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione, nominata dal Consiglio di amministrazione del GAL, sarà
composta dal Direttore del GAL e da n. 2 esperti esterni in materia. Le funzioni di segretario
saranno svolte da uno dei componenti.
E’ previsto che i componenti della Commissione di Valutazione possano lavorare anche a distanza
e che si riuniscano, laddove necessario, presso la sede del GAL in Viale Martiri della Libertà, 34 a
Modena.

ART.7- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati dovranno presentare i seguenti documenti, in formato elettronico:

 Domanda di partecipazione sottoscritta, come da modello “Allegato 1”;
 Curriculum vitae in formato EUROPASS datato e sottoscritto nel quale siano chiaramente
evidenziate le esperienze utili ai fini della valutazione in oggetto;
La presentazione del CV redatto in un formato diverso da quello Europass, la sua
mancata sottoscrizione o la mancata evidenziazione delle esperienze utili ai fini della
valutazione comportano la non validità del curriculum e la conseguente decadenza
della domanda.

 Quadro di sintesi CV sottoscritto con dichiarazione dei punteggi richiesti, come da Allegato 2;
 Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 679/2016 come da “Allegato 3”
La domanda di partecipazione deve contenere l’elenco di tutte le autocertificazioni rese ai sensi
del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice, deve essere indirizzata
(come da Allegato 1) a:
GAL Antico Frignano e dell’Appennino Reggiano soc.coop. – viale Martiri della Libertà, 34 –
41121 Modena, e-mail: info@galmodenareggio.it, PEC: info@pec.galmodenareggio.it
Le modalità di presentazione consentite sono esclusivamente: e-mail o posta certificata con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio del 23 DICEMBRE 2019 ORE
18.00.
E’ possibile richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti contattando la dott.ssa.Elvira Mirabella
al tel. 059 209261 e/o tramite e-mail/direzione@galmodenareggio.it
Il GAL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo nella domanda, né per eventuali disguidi o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non è consentito alcuna
regolarizzazione di domande pervenute con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto
espressamente richiesto dal presente bando. Non sono tuttavia motivo di esclusione le
omissioni e/o le incompletezze di una o più delle dichiarazioni qualora il possesso del requisiti
non dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente ad altro requisito o risulti
dal contesto della domanda o dalla documentazione formalmente rimessa in allegato alla
domanda medesima.
La graduatoria delle domande ammissibili e l’elenco delle domande non ammissibili verrà
pubblicato sul sito del GAL Antico Frignano e dell’Appennino Reggiano s.c.a r.l
www.galmodenareggio.it entro 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle
domande.
Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elvira Mirabella.

ART. 8- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del REG UE N° 679/2016, si forniscono le seguenti informazioni:
- il GAL Antico Frignano e dell’Appennino Reggiano soc.coop., in qualità di titolare del
trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini del
conferimento dell’incarico di cui trattasi e per le finalità inerenti la gestione dell’incarico
medesimo;

- il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
- i candidati dovranno dichiarare in sede di domanda la presa visione della relativa
informativa, reperibile in allegato alla presente procedura (allegato 3)
- il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.
- gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati di fornire specifici
servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della selezione.

- in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del responsabile
del procedimento, ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 169/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 9- NORME DI SALVAGUARDIA
Il GAL si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o annullare la presente
procedura nel rispetto delle norme di legge vigenti;
ART. 10- PUBBLICITA’
Al presente avviso è data pubblicità sul sito internet: www.galmodenareggio.it.

ALLEGATI:
1) ALL.1 Modello di Domanda
2) ALL.2 Quadro sintetico CV
3) ALL.3 Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 679/2016

ALLEGATO 1 - MODELLO DI DOMANDA

Spett. GAL Antico Frignano e
dell’Appennino Reggiano soc.coop.
Viale Martiri della Libertà, 34
41126 Modena
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
Nato/a a

il

Residente a

CF
in Via

n.

nel comune di
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla Selezione per la posizione di TECNICO ISTRUTTORE DI
DOMANDE DI SOSTEGNO E PROGETTISTA DI AZIONI DI SVILUPPO LOCALE.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445, di essere in
possesso dei REQUISITI DI AMMISSIONE generali e specifici previsti allrt.1 dell’Avviso Pubblico
di avere la cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea
(Indicare lo Stato dell’UE di cui si è cittadini
);

−

− di avere il godimento di diritti civili e politici;
− di non aver riportato condanne penali che lo escludono dall’elettorato attivo;
− di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
− di non trovarsi in conflitto di interessi con questo Ente per attività lavorative analoghe;
− di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere attività lavorativa presso questo
Ente.

− di essere automunito ed in possesso della patente di guida cat. B
Al fine del presente avviso pubblico
DICHIARA INOLTRE:
che i propri recapiti sono i seguenti:
telefono:
posta

elettronica:

posta elettronica certificata

Luogo e data

Firma

Allega:



Curriculum Vitae in formato EUROPASS, datato e sottoscritto;



Quadro di sintesi CV con dichiarazione punteggi richiesti come da Allegato 2,



Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 679/2016



Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità al momento della presentazione
della presente domanda

ALLEGATO 2 – QUADRO SINTESI CV

SINTESI CV- PUNTEGGI RICHIESTI
CRITERIO DI VALUTAZIONE
Laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale
(DM509/99 e DM 270/2004) in una o più delle seguenti classi:
● scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile,
● urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale,
● ingegneria civile e ambientale
● scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali.
● scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Laurea del vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
(DM509/99 e DM 270/2004) in classi diverse da quelle elencate al punto precedente

Punteggio
massimo
assegnabile

PUNTEGGIO
RICHIESTO

punti 7

PUNTI ____

punti 4

PUNTI ____

punti 5

PUNTI ____

punti 2

PUNTI ____

punti 2

PUNTI ____

punti 3

PUNTI ____

1A

Solo laurea Triennale in una o più delle seguenti classi:
● scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile,
● urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale,
● ingegneria civile e ambientale
● scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali,
● scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Laurea del vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale
(DM509/99 e DM 270/2004) in classi diverse da quelle elencate al punto precedente
Corsi di perfezionamento/specializzazione post-laurea in materie riferite alle classi di
laurea elencate della durata minima di 120 ore

1B

2A

Dottorati/master universitari in materie riferite alle classi di laurea elencate
Esperienza in materia di valutazione tecnico/amministrativa di progetti di
investimento
Esperienza in materia di progettazione in relazione a programmi e progetti
cofinanziati con i fondi dell’Unione Europea e/o dello Stato Italiano e/o delle Regioni.

2B

3

Buona conoscenza della lingua inglese a partire dal livello B2 del CEFR - Common
European Framework of Reference for Languages

1 punto per
ogni anno di
esperienza > 3
fino ad un
massimo di 10
.
punti 3

PUNTI ____

PUNTI ____
PUNTI ____

Firma candidato

Allegato 3- Informativa REG. UE 2016/679

INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Il Titolare del Trattamento G.A.L. ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO Soc. Coop.
nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in via Viale Martiri Della
Libertà n.34, MODENA (MO), desidera informarLa che il Regolamento 2016/679/UE, altresì
definito all’interno del presente documento giuridico con l’acronimo di GDPR (General Data
Protection Regulation), prevede la tutela dei dati personali delle persone fisiche.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si comunicano le seguenti informazioni:
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali consisterà nelle operazioni
previste dall’art. 4 n. 2 del GDPR, ovvero: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione,
elaborazione,
modificazione,
selezione,
estrazione,
raffronto,
utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento potrà
avvenire con modalità cartacee e/o digitali.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c del Regolamento UE
2016/679, il Titolare del Trattamento utilizza i dati raccolti per le finalità di cui al contratto
intercorrente tra le parti, oltre ad ogni ulteriore ed eventuale obbligo di legge. In particolare:







gestione del personale (permessi, ferie, malattie, ecc.);
adempimento di obblighi in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, sanitaria,
infortunistica, derivanti dal contratto di lavoro;
adempimento di altri obblighi previsti da leggi e regolamenti, quali salute e sicurezza sul posto
di lavoro, formazione dei lavoratori;
gestione delle attività funzionali allo svolgimento della mansione e dei compiti assegnati, quali
organizzazione di trasferte, assegnazione e controllo amministrativo di dispositivi strumentali
all’attività lavorativa;
adempimenti in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal GDPR.

BASE GIURIDICA: art. 6, par. 1, lett. b) esecuzione del contratto; art. 6, par. 1, lett. c) obbligo
di legge.
DURATA DEL PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati personali raccolti saranno conservati nei
termini previsti dal regolamento contrattuale e dai termini previsti dalle leggi applicabili.
DESTINATARI DEI DATI: i dati potranno essere comunicati ai soggetti previsti dal regolamento
contrattuale e dai soggetti previsti dalle leggi applicabili. In particolare:




Responsabili esterni del Trattamento previamente nominati dal Titolare;
Soggetti Autorizzati al trattamento dei dati, designati dal Titolare e adeguatamente formati;
Enti pubblici o altri soggetti privati che abbiano un ruolo nella gestione delle attività, tra cui
INPS, INAIL, Direzione Territoriale del Lavoro, Casse di Previdenza, Istituti di Credito, ASST,
Agenzie di Viaggio, Aziende di Trasporto.

CATEGORIE DI DATI TRATTATI: nome, cognome, codice fiscale e altri elementi identificativi,
dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.), dati relativi a familiari e situazioni

personali, dati relativi alla salute (idoneità sanitarie), dati giudiziari e casellario giudiziario
dell’interessato, dati relativi ad appartenenze sindacali, coordinate bancarie.
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO O AD ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALI:
il Titolare del Trattamento non effettua trasferimento dati verso Paesi Extra-UE.
DIRITTI E OBBLIGHI DELL’INTERESSATO: si comunica all’interessato che ai sensi degli artt.
15 e ss. del GDPR, lo stesso può esercitare i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica, di
cancellazione, di opposizione e di limitazione al trattamento oltre al diritto alla portabilità dei dati.
L’interessato o il suo rappresentante hanno diritto di proporre reclamo in qualsiasi momento alla
competente Autorità di Controllo, laddove ravvisino una violazione del GDPR, del D.Lgs. 196/2003
e s.m. e i. oppure di altre normative riguardanti la tutela dei dati personali.
Si informa l’interessato che per la definizione del contratto è necessario che lo stesso fornisca i
dati personali di cui è oggetto l’informativa.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E RECAPITI DEL TITOLARE: l’interessato può
esercitare i propri diritti e contattare il Titolare del Trattamento inviando una mail a:
direzione@galmodenareggio.it.
INFORMATIVA LAVORATORI Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
G.A.L. ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO Soc. Coop.: Viale Martiri Della Libertà
n.34 MODENA (MO) - direzione@galmodenareggio.it - 059/209261

Luogo e data
_____________________

Nome e Cognome

Firma per presa visione

_____________________

____________________

