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AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE  
PROFESSIONALI DI SPECIALISTA IN FISICA MEDICA E DI MEDICO SPECIALISTA  
IN MEDICINA NUCLEARE O RADIOTERAPIA IN QUALITÀ DI COMPONENTI DELLA  
COMMISSIONE PER LA RADIOPROTEZIONE DI CUI ALLA L.R. N. 33/2009, COSI’ 
MODIFICATA DALLA L.R. 03 MARZO 2022, N. 3  
 

Con delibera n. 761 del 19 ottobre 2022 è stata disposta l’indizione dell’avviso pubblico, per soli 

titoli, per l’individuazione delle seguenti figure professionali, come previsto dall’art. 62 della L.R. n. 

33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 03 marzo 2022: 

− n. 1 (uno) specialista in fisica medica iscritto nell’elenco degli esperti di radioprotezione di cui 

all’art. 126 del D. Lgs. n. 101/2020, con l’abilitazione di terzo grado; 

− n. 1 (uno) medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia; 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

L’ammissione al presente avviso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, 

posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda (termine perentorio): 

 

REQUISITI GENERALI 

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, sono equiparati ai cittadini 

italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano  

oppure 
Cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

ovvero 
il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.. I Cittadini di 

altri Stati membri della UE devono possedere, inoltre, il seguente requisito: godimento dei diritti 

civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza; i candidati devono documentare il 

possesso del requisito. 

2. Godimento dei diritti civili e politici; 

3. Assenza di condanne penali e/o assenza di procedimenti penali in corso; 

4. Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

ovvero, licenziato o dichiarato decaduto. 

 

REQUISITI SPECIFICI 

Per la figura di Specialista in fisica medica: 
− diploma di laurea in fisica, chimica o ingegneria; 

− diploma di specializzazione in fisica medica o titolo equipollente ai sensi del Decreto del Ministro 

della Sanità 30 gennaio 1998; 

− iscrizione all’albo istituito presso il pertinente Ordine, con annotazione dell’eventuale 

specializzazione posseduta; 
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− documentazione attestante, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, 

l’esercizio dell’attività di esperto in fisica medica ai sensi dell’art. 7, c. 5 del D. Lgs. n. 187/2000, 

per i laureati in fisica, chimica o ingegneria privi di specializzazione; 

− iscrizione all’elenco nominativo degli Esperti di Radioprotezione di cui all’art. 129 del D. Lgs. n. 

101/2020. 

− abilitazione di terzo grado di cui al c. 2, lett. c) dell’art. 129 del D. Lgs. 101/2020. 

 

Per la figura di Medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia (un componente): 
− diploma di laurea in medicina e chirurgia; 

− iscrizione all’albo istituito presso il pertinente Ordine dei medici; 

− diploma di specializzazione in medicina nucleare o in radioterapia o in una delle discipline 

equipollenti ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1998 e s.m.i.. 

 

I titoli di studio e i servizi professionali conseguiti o svolti all’estero, per essere valutati, devono 

avere ottenuto il riconoscimento da parte dell’Autorità Italiana competente; a tal fine nella domanda 

di partecipazione all’avviso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 

provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente requisito italiano in base alla 

normativa vigente. 

Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del presente avviso. 

Il possesso dei requisiti di ammissione deve essere espressamente dichiarato ai sensi di legge, nella 

domanda di partecipazione e/o documentato secondo le modalità dettagliate nel presente bando. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE/NON AMMISSIONE 

Sono cause di esclusione dalla presente procedura: 

− omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e specifici 

di ammissione; 

− mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

− mancato rispetto delle modalità di trasmissione e del termine perentorio per la presentazione della 

domanda, indicate nel presente bando. 

 
Non possono accedere alla presente procedura: 

− coloro che non siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal presente bando; 

− coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati 

dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero, che hanno cessato il rapporto con una 

Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

− coloro che siano stati interdetti dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

− coloro che hanno subìto condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione; in 

tal caso ATS della Montagna procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, 

secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S. IV 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S. VI 

17 ottobre 1997, n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721, ecc.), la gravità dei fatti 

penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità 
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morale e attitudine a espletare attività presso una Pubblica Amministrazione. L’Agenzia si riserva 

di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 

di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi all’ammissione alla selezione. 

 

INCOMPATIBILITA’/CONFLITTO DI INTERESSI 

In capo ai candidati risultati idonei e, come tali, possibili assegnatari dell’incarico di che trattasi, non 

devono sussistere situazioni, anche potenziale, di conflitto di interessi, nonché condizioni che siano 

causa di inconferibilità/incompatibilità. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico di cui al presente avviso prevede il supporto tecnico-scientifico in materia di protezione 

contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti nell’ambito delle attività di 

prevenzione svolte dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS della Montagna. 

In particolare, i componenti della Commissione per la Radioprotezione sono chiamati a partecipare 

alle sedute della Commissione e a esprimere il loro qualificato parere relativamente alle istanze 

sottoposte dal Presidente della Commissione. 

L’incarico potrà essere conferito a: 

− libero professionisti; 

− dipendenti di Aziende Private/Pubbliche Amministrazioni (in tale ultimo caso autorizzati a tale 

scopo dall’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i).; 

in possesso dei requisiti generali e specifici sopra riportati. 

 

CARATTERISTICHE DELL’INCARICO 

La Commissione, cui saranno destinate le figure professionali di cui al presente avviso, avrà durata 

triennale (3 anni). 

Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un impegno professionale stimato in n. 5 (cinque) sedute 

all’anno. 

Il conferimento dell’incarico di che trattasi non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione resa 

non è in alcun modo riconducibile a lavoro subordinato. 

I componenti della Commissione per la Radioprotezione afferenti alle figure professionali oggetto del 

presente avviso percepiranno, per la partecipazione a ogni seduta, un gettone di presenza pari a € 

200,00 omnicomprensivo, come previsto dall’art. 65, c. 2 della Legge Regionale n. 33/2009 e s.m.i.. 

Trattandosi di compenso omnicomprensivo di spese di qualsiasi natura, non sarà corrisposto alcun 

importo a titolo di indennità/rimborso per materiale e automezzo utilizzati, né per i chilometri 

percorsi. 

Il compenso sarà erogato previa presentazione della relativa nota/fattura da parte del professionista e 

sarà subordinato alla verifica dell’attività svolta da parte del Direttore del Dipartimento di Igiene e 

Prevenzione Sanitaria o suo delegato. 

La fatturazione relativa al compenso dovrà essere in formato elettronico come previsto dalla 

normativa vigente in materia. 
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Il soggetto individuato, prima del conferimento dell’incarico, deve dichiarare, sotto la propria 

responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità/inconferibilità. 

L’ATS della Montagna, con specifica motivazione, può decretare, previo esame delle giustificazioni 

dell’interessato, la sospensione dell’incarico o la decadenza dello stesso, nel caso in cui non assolva 

alle attività previste dall’incarico affidatogli, anche con riferimento al Codice di Comportamento 

dell’ATS della Montagna, o dia luogo a rilievi per comportamenti o atti che arrechino danno 

all’Agenzia stessa. 

In caso di rinuncia o di decadenza del soggetto individuato, anche dopo il parziale svolgimento 

dell’incarico, l’ATS ha la facoltà di conferire l’incarico per il periodo residuo fino alla naturale 

scadenza, agli ulteriori candidati che fossero risultati idonei, secondo l’ordine di graduatoria. 

  

COMMISSIONE VALUTATRICE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione valutatrice è nominata dal Direttore Generale dell’ATS della Montagna e provvede: 

• all’ammissione/non ammissione dei candidati; 

• alla valutazione del curriculum formativo e professionale e dei titoli; 

• allo svolgimento della selezione; 

• alla formazione della graduatoria di merito; 

• alla redazione del verbale. 

La Commissione per la valutazione comparativa dei curriculum formativi e professionali e dei titoli 

dei candidati dispone complessivamente di massimo 60 punti così suddivisi: 
• massimo 30 punti per i titoli di carriera: verrà valutato il servizio prestato con particolare 

attenzione alle attività attinenti all’oggetto della prestazione da rendere in seno alla Commissione 

per la Radioprotezione; 

• massimo 10 punti per le pubblicazioni scientifiche: la valutazione delle pubblicazioni sarà 

adeguatamente motivata tenendo conto dei seguenti criteri: 

− attinenza del lavoro con l’oggetto dell’incarico; 

− l’originalità della pubblicazione; 

− l’importanza della rivista; 

• massimo 10 punti per le attività di relatore a corsi e seminari attinenti all’oggetto 

dell’incarico; 

• massimo 10 punti per le partecipazioni a corsi di aggiornamento attinenti all’oggetto 

dell’incarico. 

La Commissione, terminata la procedura di selezione, formula la graduatoria dei candidati idonei per 

i due profili professionali ricercati, sulla scorta dei punteggi assegnati e trasmette il verbale al 

Direttore Generale dell’ATS della Montagna per le determinazioni conseguenti. 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere presentata esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata personale del candidato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

dell’ATS della Montagna protocollo@pec.ats-montagna.it, entro il giorno 07 NOVEMBRE 2022 
(termine perentorio). 
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Gli interessati devono utilizzare esclusivamente i modelli di domanda allegati al presente bando, parti 

integranti e sostanziali dello stesso. 

La domanda con i relativi allegati dovrà essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a 

fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.  

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata al 

solo utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto 

ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 

all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato né la consegna a mano o l’invio tramite il 

servizio postale. 

Il mancato rispetto da parte dei candidati del termine di scadenza per la presentazione delle domande 

comporterà la non ammissibilità alla selezione. 

Non si terrà conto, in nessun caso, delle domande, dei documenti e dei titoli che dovessero pervenire, 

qualunque ne sia la causa, dopo tale termine di scadenza e non sarà presa in considerazione 

l’eventuale documentazione integrativa che dovesse pervenire oltre il predetto termine. 

Con la presentazione della domanda di partecipazione è implicita da parte dei candidati 

l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni del presente bando, di legge e di regolamento in 

vigore ed eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro. 

L’ATS declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi informatici non imputabili 

a colpa dell’Agenzia stessa. 

 

REDAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Nella domanda, redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente bando scaricabile sul sito 
istituzionale www.ats-montagna.it – Area “Trasparenza” - Sezione “Bandi di Concorso”, 
l’aspirante, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, deve dichiarare: 

1. la data, il luogo di nascita, la residenza, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica, il 

codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento (data rilascio ed Ente competente al 

rilascio); 

2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea, o di essere titolare delle condizioni di cui all’art. 38 – comma 1 – del D, 

Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge 06/08/2013 n. 97; 

3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime, ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea o 

di Paesi Terzi (ad eccezione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria), 

dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

4. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso; 

5. il possesso del titolo di studio/titoli richiesti e degli ulteriori requisiti di ammissione previsti dl 

presente avviso; 

6. la specializzazione conseguita o titoli equipollenti; 

7. l’iscrizione all’albo professionale, ove richiesta; 
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8. di non essere stato destituito/dispensato/licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

9. di non trovarsi in stato di interdizione dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passato in 

giudicato; 

10. di non aver cessato il rapporto con una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego 

stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

11. di non incorrere in condizioni che siano causa di inconferibilità/incompatibilità con riferimento 

all’eventuale assegnazione dell’incarico per il quale ha chiesto di concorrere; 

12. che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, con riferimento 

all’incarico per il quale ha chiesto di concorrere; 

13. la dichiarazione contenente l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando; 

14. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione 

inerente il presente avviso, un eventuale recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica. In 

caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. 

 

La domanda, non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, deve 

pervenire debitamente firmata, corredata da copia fotostatica di un documento di identità, in corso di 

validità. 

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione comporterà l’esclusione 
dall’avviso. 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i sottoindicati documenti: 

 

1.  curriculum formativo e professionale, datato e firmato, e autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 445/2000 e s.m.i., in carta semplice e in formato europeo, nel quale si evincano 

chiaramente gli elementi necessari per la valutazione, evidenziando i titoli di studio, i titoli 

conseguiti, gli incarichi ricoperti, ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata, 

nonché le attività professionali e tutti gli altri titoli che il candidato ritenga opportuno presentare 

agli effetti della valutazione di merito. 

Le esperienze professionali/i servizi prestati e la partecipazione a corsi/convegni/seminari devono 

essere indicati in ordine cronologico. 

Con riferimento alle esperienze professionali/i servizi prestati, il candidato deve indicare: 

− lo svolgimento di attività analoghe o similari a quella prevista dal presente avviso; 

− l’esatta denominazione dell’Ente/Azienda/Struttura privata presso il quale è stato svolto o si 

svolge il servizio, attività libero professionale, borsa di studio, ecc.; 

− la tipologia del rapporto di lavoro /dipendente, co.co.co., libero professionista. Borsista, ecc.); 

− l’esatta qualifica ricoperta (profilo professionale e, ove ricorra, disciplina); 

− l’impegno temporale (n. ore, settimane, anno); 

− le date di inizio e di fine di ogni periodo di servizio/collaborazione (gg/mm/aa), le cause di 

termine del rapporto, nonché gli eventuali periodi (gg/mm/aa) di interruzione del rapporto di 

lavoro/collaborazione; 
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Qualora il candidato sia autore/coautore di pubblicazioni, queste devono essere: 

− indicate in ordine cronologico; 

− edite a stampa; 

− allegate alla domanda in versione integrale (le pubblicazioni non possono essere 

autocertificate). Non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del 

candidato e le pubblicazioni non presentate in originale, ovvero in copia dichiarata conforme 

all’originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000. 

2.  fotocopia di un documento di identità, in corso di validità; 

3.  tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera che il candidato ritenga utili ai fini della 

partecipazione alla selezione; 

4.  fotocopia dei provvedimenti di riconoscimento dei titoli di studio conseguito all’estero e dei 

servizi prestati all’estero, rilasciati dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in 

materia (ove ricorra la fattispecie); 

5.  fotocopia del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura (per coloro che sono cittadini di uno 

Stato Terzo all’Unione Europea; 

6.  elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei documenti presentati, numerati 

progressivamente, in relazione al corrispondente documento/titolo e con indicazione del relativo 

stato (originale o fotocopia conforme all’originale). 

Ai sensi dell’art. 40 del DPR 445/2000 e s.m.i., così come modificato dall’art. 15, comma 1 della 

Legge n. 183/2011, le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certificati rilasciati da 

altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti. Tali certificati devono 

essere sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà di cui agli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.. 

Pertanto, ai fini del presente avviso, non si terrà conto dei certificati rilasciati da Pubbliche 

Amministrazioni che i candidati ritenessero di allegare alla domanda di partecipazione. 

Il candidato può autocertificare, ai sensi di legge, tutti i documenti e titoli che intenda presentare, ad 

esclusione delle pubblicazioni. 

Le autocertificazioni devono riportare tutte le informazioni utili alla valutazione e alla verifica di 

quanto dichiarato. Non possono essere valutate le autocertificazioni redatte senza precisa indicazione 

di oggetto, tempi e luoghi relativi a fatti, stati e qualità. 

La domanda di partecipazione deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, comma 1 del DPR 445/2000 

e s.m.i. non è richiesta l’autentica della firma. La mancata sottoscrizione della domanda di 

partecipazione determina l’esclusione dalla presente procedura. 

Non è ammesso il riferimento a documenti/titoli presentati per la partecipazione ad altro 

concorso/avviso bandito da questa ATS. 

 

La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa e conseguentemente la non 

chiarezza delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda stessa e nel curriculum formativo e 

professionale o allegate alla medesima, comporterà la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 

Commissione. 

Si ricorda che, per essere considerate valide, le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli 

elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. 

 



 
 

Direzione Sanitaria 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
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L’ATS si riserva la facoltà di richiedere quelle integrazioni e/o regolarizzazioni di documenti che 

saranno ritenute necessarie ai fini dell’ammissione al presente avviso, nonché di effettuare le 

verifiche di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

In caso di accertamento di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 e s.m.i., il 

candidato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di un qualsiasi provvedimento 

adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere, oltre a soggiacere alle sanzioni pensali previste in 

ipotesi di falsità e mendacia. 

 

AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE 

L’ammissione/non ammissione dei candidati alla selezione di cui al presente avviso è effettuata a 

cura della Commissione Valutatrice ed è comunicata esclusivamente mediante pubblicazione dei 

rispettivi elenchi sul sito web dell’ATS della Montagna al seguente indirizzo www.ats-montagna.it, 

area “Trasparenza” - sezione “Bandi di Concorso”. 

 

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando è pubblicato esclusivamente sul sito internet aziendale: www.ats-montagna.it – area 

“Trasparenza” sezione “Bandi di Concorso”. 

 

CONFERIMENTO INCARICO 

Gli incarichi di cui al presente avviso sono conferiti con delibera del Direttore Generale dell’ATS 

della Montagna. L’esito della selezione è pubblicato sul sito web istituzionale di questa Agenzia 

www.ats-montagna.it – area “Trasparenza” - sezione “Bandi di Concorso”. 

La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore comunicazione ai candidati idonei e vale 

a ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta nella selezione. 

Lo specialista incaricato riceverà specifica comunicazione e ha l’obbligo: 

− di iniziare puntualmente alla data di decorrenza prevista dall’ATS della Montagna con riferimento 

alle attività in programma, pena la decadenza dall’incarico, salvo il caso di documentata esistenza 

di legittimo impedimento; 

− di osservare tutte le norme interne e le disposizioni impartite dal Direttore del Dipartimento di 

Igiene e Prevenzione Sanitaria o suo delegato. 

Per il conferimento dell’incarico il vincitore deve: 

− sottoscrivere la lettera di incarico; 

− dichiarare l’assenza di cause ostative al conferimento per incompatibilità o conflitto di interessi 

(anche potenziale). 

Il conferimento dell’incarico non istaura alcun rapporto di lavoro dipendente con l’ATS della 

Montagna. 



 
 

Direzione Sanitaria 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
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TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Informazioni sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento generale sulla protezione 

dei dati Reg. UE 679/2016). 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 

2016/679, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali dagli stessi forniti in sede di 

partecipazione alla procedura del presente concorso pubblico o comunque acquisiti a tal fine 

dall'ATS della Montagna (Titolare del trattamento), è finalizzato all’espletamento delle attività 

istituzionali connesse alla procedura selettiva di cui al presente bando, e sarà eseguito da operatori 

autorizzati, quali ad esempio i membri della  commissione esaminatrice e, in generale, i dipendenti di 

ATS preposti alla gestione della procedura.  Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i 

requisiti di partecipazione e il possesso di titoli richiesti. Pertanto, il mancato conferimento dei dati 

personali può precludere tale verifica. 

Il trattamento dei dati personali sarà eseguito dall'ATS della Montagna (con sede legale a Sondrio in 

via N. Sauro n. 38 – 23100 – e-mail pec: protocollo@pec.ats-montagna.it) nel rispetto dei principi di 

cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 

finalità per le quali sono stati raccolti e trattati nonché per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni 

(nazionale e regionale) in materia di conservazione.  

I candidati hanno il diritto di ottenere, nel rispetto degli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 

679/2016, l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento che li riguarda e di opporsi al trattamento. La relativa istanza potrà essere indirizzata 

all'ATS della Montagna secondo le modalità previste per l'inoltro della domanda di partecipazione 

alla procedura concorsuale. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (R.P.D./D.P.O.) è raggiungibile al seguente 

indirizzo: ATS della Montagna, Responsabile della Protezione dei Dati Personali, Via N. Sauro n. 38 

- 23100 Sondrio - E-mail: privacy.rpd@ats-montagna.it 

I candidati che ritengano che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati 

personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento citato. 

La graduatoria di merito del presente avviso potrà essere utilizzata successivamente per ulteriori 

esigenze che dovessero manifestarsi. 

 

NORME FINALI 
 

L’ATS della Montagna si riserva la facoltà, in ogni momento, di prorogare, sospendere, modificare o 

revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio, senza che gli aspiranti possano avanzare 

pretese o diritti di sorta. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in 

materia. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.ats-montagna.it – area 

“Trasparenza”- sezione “Bandi di Concorso”. 

 


