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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI PER LA COPERTURA DI N. 

2 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO NELL’AREA FUNZIONALE C, 

POSIZIONE ECONOMICA C1 DEL CCNL ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI TEMPO 

INDETERMINATO PART TIME 18 ORE SETTIMANALI 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

 

Visto il D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 

degli impiegati civili dello Stato”. 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

Vista la legge-quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 e s.m.i. per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone portatori di handicap; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e s.m.i., concernente 

l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le 

amministrazioni pubbliche; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., relativo all’accesso 

agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 

unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 e s.m.i., recanti norme per il 

diritto al lavoro dei disabili; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il T.U. 

delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Visto il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 

modifiche ed integrazioni, nonché il D. Lgs. 10.8.2018 n. 101 ed il Regolamento (UE) n. 2016/679; 

Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i.; 

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Enti 

pubblici non economici; 

Vista la Delibera di Consiglio del 21/07/2021 concernente l’aggiornamento del Piano dei Fabbisogni 

Triennale 2021/2023;  

Visto l’esperimento della procedura ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, con esito 

negativo; 

Vista l’attuale pianta organica; 

Ravvisata la necessità della copertura di n.2 posti da inquadrare nel profilo professionale di Area “C” 

– posizione economica “C1”, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, 

 

INDICE 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato part time di n. 2 posti 

da inquadrare nel profilo professionale di Area “C” – posizione economica “C1” – Assistente 

Amministrativo tempo indeterminato part time 18 ore settimanali. 
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MANSIONI E FUNZIONI PERSONALE SELEZIONATE: 

Nell’ambito delle predette mansioni e funzioni i principali compiti affidati al titolare del ruolo saranno 

i seguenti: 

• Attività istruttoria inerente alla redazione di atti amministrativi e corrispondenza varia; 

• Attività di supporto alla contabilità dell’Ente 

• Assistenza e supporto alle attività del Consiglio e dei consiglieri nell’espletamento delle 

funzioni delegate, con particolare riferimento agli obblighi in capo alle Pubbliche 

Amministrazioni (es.: Anticorruzione, Trasparenza, C.A.D., normativa privacy); 

• Attività esecutiva ed amministrativa inerente agli eventi formativi e/o congressuali; 

• Attività di Front-Office e assistenza agli iscritti; 

• Attività di assistenza al Consiglio per aggiornamento e tenuta Albo, nonché per la stesura 

bozze comunicazioni e/o delle deliberazioni concernenti le pratiche seguite; 

• Assistenza al consiglio di disciplina nella gestione amministrativa delle pratiche disciplinari; 

• Rapporti con i fornitori ed Enti esterni, nonché Consiglio Nazionale Ingegneri e/o altri 

Ordini/collegi professionali per le pratiche di competenza;  

• Gestione sportello al pubblico e del centralino 

 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE 

 

REQUISITI GENERALI 

a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Possono altresì 

presentare domanda i familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 

dell’Unione Europea, che siano tuttavia titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 

protezione sussidiaria. I candidati non italiani dovranno dichiarare di avere conoscenza della lingua 

italiana; 

b) età non inferiore a 18 anni; 

c) idoneità fisica all’impiego (l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego dei candidati idonei 

della selezione sarà effettuato da parte dell’ente con l’osservanza delle norme in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e di quelle per le 

categorie protette, al momento dell’immissione in servizio); 

d) posizione regolare in ordine all’assolvimento dell’obbligo di leva, per quanti al medesimo 

assoggettati; 

e) godimento dei diritti civili e politici; 

f) non essere incorsi nella destituzione o licenziamento per motivi disciplinari; nella dispensa 

dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; nella 

decadenza da precedente rapporto di pubblico impiego a seguito dell’accertamento che l’impiego 

medesimo è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile; 

g) non aver riportato condanne penali (anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale o non 

menzione) e non avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il 

giudizio) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro 

con la Pubblica Amministrazione; 

h) Adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero); 

i) Conoscenza della lingua inglese; 
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l) Buona conoscenza dei sistemi informatici più diffusi e dell’uso del personal computer; 

 

REQUISITI SPECIFICI: 

Possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: 

➢ Possesso di titolo di studio di Diploma di laurea di durata superiore a quello triennale in:  

• Giurisprudenza 

• Economia e Commercio 

• Scienze della Pubblica Amministrazione 

• Scienze Politiche 

➢ Titolo di studio equiparato o equipollente a norma di legge conseguito in Italia; 

➢ Oppure titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quelli previsti in base ad 

accordi internazionali, ovvero alla normativa vigente; 

 

Se in possesso di un titolo equiparato o equipollente a norma di legge conseguito in Italia, DEVE 

indicare la norma che ne sancisce l’equiparazione o l’equipollenza al titolo richiesto (evidenziando 

la parte di interesse). 

Se in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, DEVE allegare il provvedimento di 

equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal presente avviso oppure la richiesta di 

equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla richiamata normativa. 

 

I requisiti generali e specifici per ottenere l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal presente bando preclude la possibilità di 

partecipare al concorso. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Napoli può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 

dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. 

 

I candidati attraverso la domanda di partecipazione alla presente procedura dichiarano di essere a 

conoscenza che, ai sensi del Reg. UE 2016/679, i propri dati personali riportati nella presente 

domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento concorsuale e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo; e di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed 

incondizionato quanto previsto dal presente bando di concorso 

 

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita 

richiesta dell’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché all’eventuale necessità di 

tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove d’esame di cui al presente bando, nonché della 

specificazione di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992 (vale a 

dire persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%) ai fini dell'esonero della prova 

preselettiva. La certificazione attestante quanto sopra va obbligatoriamente allegata alla domanda;   

A norma della Legge n. 170/2010 dell’art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 80 del 9/6/2021, convertito in 

Legge n. 113 del 6/8/2021 e del D.M. 12/11/2021, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta della misura dispensativa o dello strumento 

compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che deve essere  
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opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione 

Medico Legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica.  

 

L’adozione delle misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, 

sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal 

citato Decreto Ministeriale del 12/11/2021 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma 

telematica, compilando il relativo modulo on-line appositamente predisposto, all’indirizzo 

https://ordineingegnerinapoli.iscrizioneconcorsi.it/ previa lettura del presente bando di concorso. La 

registrazione, la compilazione e l’invio della domanda devono essere completati entro e non oltre il 

trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del presente 

bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami”. 

Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo 

giorno seguente non festivo, considerato anche quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 

487/1994 e degli articoli 4 e 5 della legge 8 marzo 1989, n. 101 “Norme per la regolazione dei rapporti 

tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane”.   

Per la registrazione sulla piattaforma il candidato deve essere in possesso di SPID. Al termine della 

procedura il candidato riceverà una e-mail di conferma di avvenuta iscrizione.  

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 

per manutenzioni del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di 

navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che 

supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La data di presentazione in via telematica della 

domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del 

termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. 

Il sistema rilascia il protocollo di presentazione della domanda. Il mancato rispetto, da parte dei 

candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda comporterà 

la non ammissibilità alla selezione. Non verranno prese in considerazione eventuali documenti o 

integrazioni della domanda inviati con modalità diversa da quelle previste dal presente bando. L’Ente 

non assume la responsabilità in merito all’eventuale rallentamento della piattaforma web o a eventuali 

problemi telematici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, che possano 

determinare l’impossibilità per il candidato di inoltrare l’istanza di partecipazione nei termini previsti; 

si consiglia quindi ai candidati di presentare la domanda in anticipo rispetto al termine ultimo e 

comunque con adeguati margini di tempo. 

 

ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI:  

• Quietanza comprovante il pagamento del contributo di € 10,00 per la partecipazione al 

concorso mediante sistema di pagamentop PagoPA al seguente link 

https://pagopa.popso.it/paytas-popso-

gateway/PaymentMediatorServlet?servizio=1000633&mac=9a72c90a6516b9e7c52751e19b

033fdf&tipo=SPONTANEO  

Il codice tributo da utilizzare è "Tassa Concorso" presente nel menu a tendina; la causale da 

inserire è  “Cognome e Nome - Tassa concorso assistente amministrativo”; 

 

 

 

 

 

https://ordineingegnerinapoli.iscrizioneconcorsi.it/
https://pagopa.popso.it/paytas-popso-gateway/PaymentMediatorServlet?servizio=1000633&mac=9a72c90a6516b9e7c52751e19b033fdf&tipo=SPONTANEO
https://pagopa.popso.it/paytas-popso-gateway/PaymentMediatorServlet?servizio=1000633&mac=9a72c90a6516b9e7c52751e19b033fdf&tipo=SPONTANEO
https://pagopa.popso.it/paytas-popso-gateway/PaymentMediatorServlet?servizio=1000633&mac=9a72c90a6516b9e7c52751e19b033fdf&tipo=SPONTANEO
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• scheda valutazione titoli datata e firmata; 

• eventuale certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio 

ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i, attestante i requisiti 

relativi ai portatori di handicap;  

• eventuale certificazione rilasciata dalla Commissione Medico Legale dell’ASL di riferimento 

o da equivalente struttura pubblica, attestante i disturbi specifici di apprendimento (DSA);  

• eventuale permesso di soggiorno;   

• eventuale provvedimento attestante l'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano e 

il riconoscimento da parte dell'autorità competente dell'equipollenza al corrispondente titolo 

di studio italiano. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione Esaminatrice sarà nominata dagli organi di governo dell’Ordine secondo criteri 

definiti dalla vigente normativa.  

 

PROVA PRESELETTIVA (EVENTUALE) 

L’Ordine si riserva, qualora il numero delle domande pervenute sia tale da non consentire 

l’espletamento del concorso in tempi rapidi, di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva. 

La prova preselettiva consisterà in quesiti a risposta multipla di tipo attitudinale e di cultura generale. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di 

merito. In caso di prova preselettiva, saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che, 

nella graduatoria di preselezione, siano collocati entro i primi 50 posti con la precisazione che saranno 

comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che avranno ottenuto lo stesso punteggio dell'ultimo 

candidato ammesso. Durante la prova preselettiva i candidati non potranno avvalersi di alcun testo, 

anche normativo, né di utilizzare altri possibili ausili di qualsiasi natura, tra cui dispositivi telefonici 

e/o informatici. L'elenco degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicato sul sito internet dell'Ordine. 

 

PROVE DI ESAME 

Il concorso è articolato in una prova scritta, nella valutazione dei titoli ed in una prova orale. 

La prova scritta consisterà in quesiti a risposta a multipla vertenti su tutte o alcune delle seguenti 

materie: 

- elementi di diritto costituzionale e amministrativo; 

- elementi di contabilità generale e pubblica; 

- normativa per i pubblici dipendenti; 

- disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 

- disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione; 

- codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi; 

- regolamento generale per la protezione dei dati; 

- statuto e organi dell’Ordine. 

Alla prova orale accederanno solo i candidati che avranno ottenuto in ciascuna prova scritta una 

votazione di almeno 21/30. 
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La prova orale consisterà in un colloquio che verterà sugli stessi argomenti della prova scritta ed 

inoltre comprenderà anche l’accertamento della conoscenza dell’uso del personal computer e delle 

più diffuse applicazioni informatiche (ricerca in internet, videoscrittura, foglio di calcolo, programma 

di presentazione di slides, posta elettronica) e della lingua straniera (inglese). 

La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 21/30. 

 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Tutte le comunicazioni inerenti al presente concorso, comprese quelle relative agli esiti delle singole 

prove, saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, sul sito 

internet dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Punteggio massimo complessivo attribuibile ai titoli: punti 10 così suddivisi: 

• titoli di studio superiori a quello previsto per l’ammissione al concorso (master o dottorato di 

ricerca), purché attinenti all'attività lavorativa da svolgere (punti 0,5 per ogni master o dottorato fino 

ad un massimo di punti 2); 

• corsi di formazione nelle materie attinenti all’attività da svolgere (punti 0,5 per ogni corso fino ad 

un massimo di punti 1); 

• esperienze professionali, purché attinenti all’attività lavorativa da svolgere, fino ad un massimo di 

punti 7, così come di seguito specificato: 

- punti 0,5 per ogni anno (fino ad un massimo di 3 punti) di lavoro (lavoro dipendente, incarichi 

professionali, collaborazioni) comunque prestato direttamente in una Pubblica Amministrazione 

esclusi Ordini e Collegi Professionali Provinciali e Regionali, nonché relativi Consigli Nazionali; 

- punti 1 per ogni anno (fino ad un massimo di 4 punti) di lavoro (lavoro dipendente, incarichi 

professionali, collaborazioni) comunque prestato direttamente in uno degli Ordini e dei Collegi 

Professionali Provinciali e Regionali, nonché relativi Consigli Nazionali.  

Si specifica che il lavoro prestato con contratti di somministrazione non sarà valutato. 

Nessun punteggio sarà attribuito a tipologie di servizio diverse e non attinenti. 

E’ oggetto di valutazione il servizio prestato fino al momento della presentazione della domanda di 

ammissione al concorso. 

 

TITOLI DI PREFERENZA 

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di 

titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
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11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti di guerra; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

- dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

E' preferito, infine, il candidato più giovane di età. La mancata espressa dichiarazione del titolo di 

preferenza in sede di presentazione della domanda non consentirà l’utilizzo del titolo stesso ancorché 

posseduto. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso. 

 

GRADUATORIA ED ASSUNZIONE 

Il punteggio finale è dato dalla somma di: 

- votazione conseguita nella prova scritta; 

- votazione conseguita nella prova orale; 

- punti attribuiti ai titoli. 

La graduatoria finale di merito, che sarà approvata dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Napoli, previo riconoscimento della regolarità del procedimento, sarà formata secondo 

l’ordine decrescente di punteggio, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste 

dal presente bando. Sarà dichiarato vincitore il candidato che avrà superato tutte le prove ottenendo 

il punteggio più alto. La graduatoria sarà pubblicata sul sito https://www.ordineingegnerinapoli.com 

con valore di notificazione agli interessati a tutti gli effetti di legge. La graduatoria finale avrà validità 

di trentasei mesi dalla sua approvazione e durante il periodo di vigenza l’ente potrà utilizzare la stessa 

in caso di motivate esigenze e nel rispetto della normativa disciplinante la materia. I candidati 

vincitori saranno invitati, nel rispetto della normativa vigente e previa produzione della 

documentazione, a stipulare con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli un contratto 

individuale di lavoro a tempo indeterminato part time 18 h con inquadramento nell’area C, posizione 

economica C1 del C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Pubblici non Economici, come previsto dal 

CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali e contestualmente ad assumere servizio. 

I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di prova così come disciplinato dal 

CCNL applicabile. Decorso tale periodo senza che il rapporto sia risolto da una delle parti, il 

dipendente si intende confermato in servizio. Sarà considerato rinunciatario il vincitore che non si 

presenti, senza giustificato motivo per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la 

contestuale assunzione in servizio. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR) con riferimento ai dati personali forniti dai candidati si comunica quanto segue: 

1. Finalità dei trattamenti 

I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali che saranno acquisiti hanno le finalità rispondenti 

all’espletamento e alla gestione della selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti la gestione del rapporto 

medesimo. 

2. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

3. Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti nel rispetto 

delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679 e all’allegato B del D. Lgs. 196/2003 

(articoli 33 e 36), ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 29 GDPR 2016/679. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 

finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.5 GDPR 2016/679 il periodo di conservazione dei 

dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per il 

quale sono raccolti e trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla legge. 

4. Ambito di applicazione dei dati 

I dati non saranno comunicati a terzi se non per adempimenti che possono comportare il trasferimento 

di dati ad altre amministrazioni pubbliche (ed alle Ditte private convenzionate con l’Ente per il settore 

della gestione del personale) direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del vincitore 

della selezione. 

5. Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati 

Potranno venire a conoscenza dei dati: il responsabile del trattamento, gli incaricati del trattamento 

nonché gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici e del software gestionale in 

dotazione all’Ente. 

6. Titolare, responsabili del trattamento (RDP): Titolare del trattamento è Prof. Ing. Edoardo Cosenza 

- e-mail: segreteria@ordineingegnerinapoli.net; 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è l’Ing. Biagio Garofalo (Data Protection Officer 

– DPO) mail: biagio.garofalo@gmail.com  

7. Diritti dell’interessato ex art. 7 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e artt. 15-22 GDPR 

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e degli 

artt. 15-22 GDPR il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e quando è possibile 

il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati 

d) ottenere la limitazione del trattamento 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato 

di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti. 
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f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa 

l’eventuale profilazione. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono le disposizioni di legge 

vigenti in materia. L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare la 

procedura di cui al presente bando, qualora se ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 

pubblico interesse.  La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all’accettazione di tutte le 

disposizioni del presente bando. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., si comunica che 

il responsabile del procedimento amministrativo relativo alla procedura in oggetto è l’Ing. Gennaro 

Annunziata. 

 

Napoli, 19 Agosto 2022 

 

 

        IL PRESIDENTE 

            (prof.ing. Edoardo Cosenza) 

 


