CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL’OVEST TICINO
Via B. Gambaro n. 47 – 28068 Romentino
Tel . 0321 869921 - Fax 0321 869950
P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail:
protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI N. 2
ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI CAT. C
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
CALENDARIO E LUOGO SVOLGIMENTO PROVE
La presente per comunicare cha la prova scritta e la prova orale della Selezione in oggetto si
terranno presso l’Istituto
I.I.S. BIAGIO PASCAL ROMENTINO
Strada Provinciale per Novara, 4, 28068 Romentino NO
Secondo il seguente calendario:
PROVA SCRITTA: GIOVEDI’ 21 APRILE 2022
Presentazione candidati ore 9.30
Inizio prova scritta ore 10.00
COLLOQUIO ORALE: GIOVEDI 28 APRILE 2022
Presentazione candidati ammessi alla prova orale ore 10.00
Inizio colloqui orali ore 10.30
Si ricorda che per poter accedere all’area concorsuale è obbligatorio essere in
possesso di Green Pass base.
Inoltre i candidati dovranno rispettare le prescrizioni di cui al Protocollo per lo svolgimento dei
Concorsi Pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15.04.2021 ovvero:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione
da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2003 allegata al presente Avviso.
F.to in Originale: Il Presidente della Commissione
Dr. ssa DEMARCHI Stefania
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COVID-19 ACCESSO

Nome ___________________________________ Cognome ____________________
Nato a ________________________________ in data _________________________
Residente in ___________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.
445/2000
DICHIARA

a) Di non avere temperatura superiore a 37,5 ° C e brividi;
b) Di non avere tosse di recente comparsa;
c) Di non avere difficoltà respiratorie;
d) Di non avere perdita dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) Di non avere mal di gola;
f) Di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario
e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di
prevenzione della diffusione dal contagio da COVID-19.
Data ____________________

Firma ___________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
(da rendere visibile nell’area di accesso e controllo temperatura per dipendenti e candidati)
Titolare del trattamento
Il Consorzio C.I.S.A. OVEST TICINO (contatti DPO: Dott. Stefano Bignoli), in qualità di Titolare del
trattamento dei dati “personali” a Lei relativi, come tali classificati dal Regolamento UE n.
2016/679 (“GDPR”), e più precisamente di dati “particolari” attinenti al rilevamento della
temperatura corporea in entrata nell’aula deputata allo svolgimento della prova concorsuale,
unitamente ad ogni informazione attinente lo stato di salute, La informa di quanto segue.
Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati Suoi personali, con particolare riferimento ai dati di tipo “particolare” (dati sullo stato di
salute), sono trattati nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate dall’Unione a tutela
della salute e sicurezza dei propri dipendenti, dei propri collaboratori e dei candidati stessi, ai fini
della prevenzione dal contagio da COVID-19 (cd. “CoronaVirus”).
La base giuridica dei trattamenti dei dati personali l’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. Il trattamento avviene
inoltre in attuazione di quanto prescritto dal “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui
all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio
2021”.
Il trattamento dei dati personali richiesti per le finalità di cui sopra risulta, pertanto, obbligatorio
ed indispensabile ai fini del Suo accesso all’aula deputata allo svolgimento della prova concorsuale
od a luoghi comunque riferibili al concorso, rispetto ai quali è stato autorizzato ad accedere.
Modalità e durata dei trattamenti
I dati Suoi personali verranno trattati unicamente dal personale dell’Unione a tal fine “incaricatoautorizzato”, conformemente a quanto previsto dall’art.32 e ss. del GDPR sull’adozione di
adeguate misure di sicurezza, di tipo tecnico ed organizzativo, sui dati stessi. In particolare si
precisa che non vi sarà registrazione del dato personale attinente al rilevamento della
temperatura corporea, potendo però venir adottata la decisione di non consentire l’ingresso nello
stabilimento e/o di procedere all’isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di
temperatura, con adozione delle prescrizioni organizzative previste dal “Protocollo condiviso di
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regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, assicurando in tali circostanze che l’isolamento e
l’attuazione delle prescrizioni stesse avvenga con modalità tali da garantire la riservatezza e la
dignità della persona.
I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della citata
finalità, anche sulla base delle indicazioni e disposizioni diramate dalle Autorità competenti in
materia di salute pubblica, comunque non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente
indicato dal Governo al 31 luglio 2021.
Ambito di comunicazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati, di norma, esclusivamente dal personale “incaricato-autorizzato” dal
Consorzio C.I.S.A. OVEST TICINO.
I dati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche previsioni normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al
COVID-19). I dati non verranno comunque comunicati al di fuori della Unione europea.
Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare verso il Consorzio C.I.S.A. OVEST TICINO i diritti previsti dagli artt. 15-21 del
GDPR e, in particolare, quello di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, o
la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge o in modo non conforme alla presente
informativa, i limiti derivanti dalle esigenze primarie di sicurezza dei dipendenti/collaboratori della
Società, o di tutela della salute pubblica, per quanto sopra già specificato. Per l’esercizio dei citati
diritti, Lei è tenuto a trasmettere una specifica richiesta tramite l’indirizzo di posta elettronica (email di riferimento per l’esercizio dei diritti privacy). In caso di mancato o insoddisfacente riscontro
Lei potrà, altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento
………………………………………………
Data

_____________
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