Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore del Settore Stampa del Consiglio
regionale della Lombardia (Protocollo CRL.2018.0017788 del 06/12/2018)

Il Dirigente del Servizio Affari generali e Logistica
in attuazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2018, n. 364
“Determinazioni per il conferimento dell’incarico di Direttore del Settore Stampa del Consiglio
regionale della Lombardia.”
RENDE NOTO CHE
è avviata una procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore del Settore Stampa del
Consiglio regionale della Lombardia.
I.

Aree di attività e competenze

Il Settore Stampa cura i rapporti con gli organi di informazione relativamente alle attività del
Consiglio regionale e dei suoi componenti ed organi istituzionali, nonché delle authority regionali.
Cura la redazione della Rassegna Stampa e gestisce il notiziario “Lombardia Quotidiano”,
all’interno del portale del Consiglio regionale.
Il Direttore è responsabile del Settore Stampa; dirige e coordina i giornalisti ed il personale
amministrativo assegnato al medesimo settore.

II. Tipologia contrattuale e durata dell’incarico
L’incarico di Direttore del Settore Stampa è conferito con contratto di diritto privato a tempo
determinato per la durata di 5 anni.
Al rapporto di lavoro si applica il CCNL dell’area dirigenziale del comparto Regioni e Autonomie
locali (ora Funzioni locali).
Ai fini previdenziali il Direttore del Settore Stampa viene iscritto all’Istituto nazionale previdenza
giornalisti (INPGI).
Il rapporto di lavoro connesso all’incarico è in via esclusiva ed è pertanto incompatibile con
l’esercizio di altra professione, del commercio, dell’industria, con cariche in società costituite a fine
di lucro e con altro impiego pubblico o privato.
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Se l’incarico è conferito a dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo
determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in atto. Alla
cessazione dell’incarico il dipendente è riassunto nella posizione giuridica in godimento prima
della sottoscrizione del contratto a termine. A tal fine, i dipendenti del Consiglio regionale, della
Giunta regionale e degli enti ed aziende della Regione si considerano come dipendenti del
medesimo ente.

III. Trattamento economico
Il trattamento economico annuo lordo iniziale connesso all’incarico di Direttore del Settore
Stampa è pari a € 88.728,50, come di seguito determinato:
-

stipendio tabellare:

-

indennità di vacanza contrattuale:

-

retribuzione di posizione:

€ 43.310,90
€ 314,73
€ 45.102,87

Lo stipendio tabellare viene adeguato in relazione agli incrementi previsti dai CCNL dell’area della
dirigenza del comparto Funzioni locali relativi al periodo di svolgimento dell’incarico.
E’ altresì prevista una retribuzione di risultato nella misura massima prevista per i dirigenti di
servizio del Consiglio regionale, da determinarsi in esito alla valutazione compiuta sulla base delle
metodologie in essere.

IV. Sede di lavoro
La sede di lavoro è in via F.Filzi, 22 a Milano

V. Requisiti
Possono presentare la propria candidatura:
a) i giornalisti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio con qualifica non inferiore
a quella di capo redattore presso il Consiglio regionale della Lombardia, della Giunta regionale
della Lombardia e dei seguenti enti dipendenti della Regione: PoliS-Lombardia (Istituto
regionale per il supporto alle politiche della Lombardia), ARPA (Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente) ed ERSAF (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste);
b) i soggetti che abbiano maturato particolare e comprovata qualificazione professionale di
almeno 5 anni nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o
private, in posizione corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, a
quella di Direttore del Settore Stampa o analoga posizione apicale;
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c) i soggetti in possesso di una particolare specializzazione professionale maturata attraverso una
concreta esperienza di lavoro, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, per
almeno un quinquennio: in uffici stampa di pubbliche amministrazioni, ivi compreso il Consiglio
regionale nonché la Giunta Regionale della Lombarda e/o presso giornali a tiratura nazionale. In
caso di applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico, si fa riferimento alla qualifica
di redattore ordinario o superiore.
Costituiscono requisiti di ammissione:
- cittadinanza italiana o cittadinanza di stati appartenenti all’Unione Europea con adeguata
conoscenza della lingua italiana;
- età non superiore a 65 anni;
- non essere collocato in quiescenza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- il possesso del diploma di laurea triennale, magistrale/specialistica ovvero diploma di
laurea secondo il vecchio ordinamento;
- l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti dell’albo professionale di cui alla legge 3
febbraio 1963, n. 69 da almeno 5 (cinque) anni;
- l’esperienza nell’ambito di uffici stampa nella P.A. o in enti di diritto pubblico o aziende
pubbliche o private, assolvendo, in particolare, compiti istituzionali di informazione o
presso giornali a tiratura nazionale.
- non essere stato destituito dall’impiego o licenziato per motivi disciplinari da una pubblica
amministrazione, non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver
conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabili (art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 3/1957);
- l’assenza di valutazioni negative della performance individuale, che abbiano comportato la
revoca anticipata dell’incarico o il mancato riconoscimento della retribuzione di risultato;
- l’assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente;
- non essere a conoscenza di indagini penali nei propri riguardi o di essere sottoposto a
procedimenti penali, né avere procedimenti penali in corso o aver riportato condanne
penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale;
- insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49
e 50, della L. 190/2012”.

VI. Procedura per il conferimento dell’incarico
I dirigenti del Servizio Affari generali e Logistica e dell’Ufficio Organizzazione e Personale, verificata
la regolarità delle domande e il possesso dei requisiti previsti dal punto V, formulano un elenco
degli ammessi alla selezione, che viene messo a disposizione del Segretario generale.
L’incarico di Direttore del Settore Stampa è attribuito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza,
su proposta del Segretario generale, tra i soggetti compresi nell’elenco degli ammessi alla
selezione a seguito di un’attenta analisi e valutazione delle candidature pervenute in termini di
corrispondenza tra le competenze professionali del candidato prescelto e le attività del Settore
Stampa.
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Al fine di formulare la proposta all’Ufficio di Presidenza, il Segretario generale potrà approfondire
le candidature individuali ritenute più interessanti attraverso un colloquio conoscitivo finalizzato a
verificare sia la preparazione dei candidati sotto il profilo teorico ed operativo, sia il possesso delle
competenze professionali previste per la specifica posizione.
VII. Criteri di scelta
L’incarico è attribuito con precedenza ai dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta o di altri
enti regionali in possesso dei requisiti di cui al punto V, lett. a).
L’incarico può essere attribuito a soggetti di cui al punto V, lett. b) e c), fornendone esplicita
motivazione, solamente se il soggetto individuato è in possesso di una comprovata qualificazione
professionale non rinvenibile tra le candidature dei dipendenti in servizio presso il Consiglio
regionale, la Giunta regionale o gli altri enti regionali.
Nell’individuazione del soggetto da incaricare si tiene conto, in particolare:
- delle esperienze professionali maturate in posizioni apicali con inquadramento nelle
qualifiche giornalistiche di direttore, condirettore o vicedirettore ovvero nella qualifica
dirigenziale, in caso di inquadramento con contratto collettivo nazionale di lavoro di natura
pubblica o comunque della più elevata qualifica rivestita nello svolgimento della attività
lavorativa giornalistica.
- dello svolgimento di attività giornalistica in uffici stampa di pubbliche amministrazioni o
presso giornali a tiratura nazionale.
Nel provvedimento di nomina, viene fornita esplicita motivazione della scelta effettuata con
riferimento ai criteri sopraindicati.

VIII. Modalità di presentazione della candidatura
I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura utilizzando lo schema di domanda
allegato (allegato 1).
La domanda di partecipazione alla procedura, redatta in carta semplice e firmata, dovrà essere
corredata da dettagliato curriculum vitae, debitamente firmato, e da copia di un documento di
identità in corso di validità.
Nella domanda deve essere attestato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti
dal presente avviso. Le esperienze professionali da indicare nella domanda sono solo quelle utili ai
fini della ammissione alla selezione.
Nel curriculum vitae, redatto preferibilmente secondo il modello europeo, dovranno essere
riportate le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite, la frequenza di
corsi di perfezionamento e di aggiornamento e quant’altro può concorrere alla valutazione della
candidatura.
Le domande che perverranno prive degli elementi necessari per la verifica del possesso dei
requisiti richiesti non saranno prese in esame.
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La domanda può essere presentata in uno dei seguenti modi:
1)

direttamente al Protocollo del Consiglio regionale della Lombardia - via G.B. Pirelli, 12 –
20124 Milano. Il Protocollo del Consiglio regionale è aperto al pubblico per il
ricevimento delle domande, dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 14.00 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

2)

tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
specificando nell’oggetto della mail di trasmissione il riferimento “Avviso per l’incarico di
Direttore del Settore Stampa”.
Per le domande trasmesse tramite posta elettronica certificata fa fede la data della
ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio rilasciate dal gestore.
In caso di utilizzo di questa modalità, la domanda, il curriculum ed eventuali
certificazioni devono essere allegati sotto forma di scansione di originali in PDF;
all’invio deve inoltre essere allegata la scansione di un documento di identità valido.
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura,
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo
di posta certificata sopra indicato.

Le candidature potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Lombardia ed entro l’8 gennaio 2019.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute al di fuori del periodo indicato.
IX. Informativa trattamento dei dati (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e nel rispetto del
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 )
In conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
679/2016 e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti saranno raccolti e utilizzati per
finalità strettamente connesse e strumentali al presente avviso presso il Consiglio Regionale della
Lombardia dal personale incaricato del Servizio Affari Generali e Logistica - Ufficio Organizzazione
e Personale.
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario al fine della presente
procedura come da informativa.
Le altre informazioni sul trattamento dei dati personali sono fornite nell’informativa di cui
all’allegato (allegato 2) del presente avviso alla cui lettura si rinvia.

X. Disposizioni finali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la
presentazione delle domande nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la
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procedura per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito
di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o di variazione delle esigenze organizzative.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, anche nel caso in cui la selezione sia stata espletata, di non
procedere alla copertura della posizione oggetto della selezione.
Tutti gli atti ed i comunicati relativi alla presente procedura sono pubblicati sul sito internet del
Consiglio regionale www.consiglio.regione.lombardia.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente” dedicata ai “Bandi di Concorso” - “Copertura delle posizioni dirigenziali” ed hanno
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

XI. Informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguente numeri telefonici: 02/67482.397 – 634 - 443 – 564.
Gli uffici del Consiglio regionale sono chiusi il 24 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2018.

Il Dirigente
del Servizio Affari Generali e Logistica
Giancarlo Melita
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ALLEGATO 1
SCHEMA DI DOMANDA
Al Dirigente
dell’Ufficio Organizzazione e Personale
del Consiglio regionale
della Lombardia
Via F. Filzi, 22
20124 MILANO

Oggetto:

Candidatura per il conferimento dell’incarico di Direttore del Settore Stampa del
Consiglio regionale della Lombardia

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………..……………………………………………………………………...……
(cognome, nome)

codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

presenta la propria candidatura per l’incarico di Direttore del Settore Stampa del Consiglio regionale della
Lombardia.

A tal fine, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in caso
di falsità in atti e dichiarazioni,
DICHIARA
a)

di essere nato/a a ............................................................... il ........................................................
(luogo e provincia)

b)

(giorno, mese, anno);

di essere residente a …………………………………………………………….………………..........;
(luogo e indirizzo esatto)

c)

di essere in possesso della cittadinanza:
italiana
di uno Stato membro dell'Unione Europea ……………………………………………………………………………….
(specificare lo Stato di appartenenza )

d)

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ................................................................…………;
(chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicare il motivo);

e)

di non essere collocato in quiescenza;

f)

non essere stato destituito dall’impiego o licenziato per motivi disciplinari da una pubblica
amministrazione, non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver conseguito
lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili (art. 127,
comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 3/1957);
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ALLEGATO 1
g)

di non aver riportato di valutazioni negative della performance individuale, che abbiano comportato
la revoca anticipata dell’incarico o il mancato riconoscimento della retribuzione di risultato;

h)

di non aver ricevuto sanzioni disciplinari nel biennio precedente;

i)
di non essere a conoscenza di indagini penali nei propri riguardi o di essere sottoposto a
procedimenti penali
oppure
di essere a conoscenza di indagini penali nei propri riguardi o di essere sottoposto a
procedimenti penali
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(specificare la tipologia di indagine o il procedimento penale)

di non aver mai riportato condanne penali
oppure
di aver riportato la/e seguente/i condanne penali
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(dichiarare la condanna, indicando il reato)

j)

di essere in possesso del seguente titolo di studio
..........................................................................................................................................................,
conseguito in data ……………………………………………,
presso …………………………………………………………….;

k)

di essere iscritto nell’elenco dei giornalisti professionisti dell’albo professionale di cui alla
L. 3 febbraio 1963, n. 69 dal ..............................................................................................................;

l)

di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali ai fini della ammissione alla selezione:
(barrare la casella attestante il possesso del requisito di ammissione di cui al punto V dell’avviso)

di essere giornalista con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del Consiglio regionale
della Lombardia, in servizio con inquadramento in qualifica non inferiore a quella di
caporedattore

di essere giornalista con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di una delle
seguenti pubbliche amministrazioni, in servizio con inquadramento in qualifica non
inferiore a quella di caporedattore:
(barrare l’amministrazione di appartenenza)

Giunta regionale della Lombardia
ARPA Lombardia
PoliS-Lombardia
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Ersaf Lombardia
 di ricoprire, a far tempo dal ………………………………………., l’incarico di
...............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(indicare l’attuale incarico di natura giornalistica specificando la data di decorrenza e la qualifica: es.
Direttore – Vicedirettore – Caporedattore)

Oppure:
di aver maturato particolare e comprovata qualificazione professionale di almeno 5 anni nella
pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, in
posizione corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, a quella di
Direttore del Settore Stampa o analoga posizione apicale
Pubblica amministrazione …………………………………………………………………….
Ente di diritto pubblico ………………………………………………………………………….
(indicare la pubblica amministrazione presso cui si è svolto l’incarico)
Azienda pubblica o privata …………………………………………………………………….
(indicare l’azienda presso cui si è svolto l’incarico)

Incarico ricoperto: ………………………………………………………………………………………………………………
Durata incarico:

dal ………………………………… al …………………………………………………………………….
(indicare la tipologia e la durata dell’incarico)

[Duplicare gli spazi in caso di più incarichi utili ai fini dell’ammissione]

Oppure:
Di essere in possesso di una particolare specializzazione professionale maturata attraverso
una concreta esperienza di lavoro, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza,
per almeno un quinquennio: in uffici stampa di pubbliche amministrazioni, ivi compreso il
Consiglio regionale nonché la Giunta Regionale della Lombarda e/o presso giornali a tiratura
nazionale. In caso di applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico, si fa
riferimento alla qualifica non inferiore a quella di redattore.

Esperienza professionale maturata nella posizione con l’incarico di ……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(specificare tipologia incarico )

Presso pubblica amministrazione / giornale a tiratura nazionale ……………………..………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(indicare la PA o il giornale presso cui si è svolto l’incarico)

Durata incarico:

dal ………………………………… al ………………………………………………………………….
(indicare la durata dell’incarico)

[Duplicare gli spazi in caso di più incarichi utili ai fini dell’ammissione]
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m)

di aver preso visione del punto IX dell’avviso e, quindi, di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati
personali nel rispetto della normativa vigente in materia;

n)

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità – inconferibilità, di cui al D.Lgs. 39/2013
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50,
della L. 190/2012”, ovvero di impegnarsi a rimuoverle se nominato, entro e non oltre la data di
stipulazione del contratto.

Il sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione gli/le venga trasmessa al seguente indirizzo:
Via .......................................................................................................................................................
Città ………………………………………………………………….. Cap ………………………………
Indirizzo di posta elettronica ............................................................................................................
Indirizzo di posta elettronica .certificata ………………………………………………………………………………………………..
Telefono ……………………………………………. Cellulare …………………………………………...
impegnandosi a comunicare, per iscritto, all’Ufficio Organizzazione e Personale - Via F. Filzi, 22 – 20124
MILANO, le eventuali successive variazioni e riconoscendo che l’Amministrazione sarà esonerata da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
.................................…..
(luogo e data)
.........................................................
(firma leggibile)

Documentazione da allegare:
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
- curriculum professionale, preferibilmente in formato europeo
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ALLEGATO 2
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore del Settore Stampa del Consiglio
regionale della Lombardia
________________________________________________________________________________________________

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito indicato con Regolamento europeo) –
garantisce alle persone fisiche che conferiscono i propri dati personali, ossia gli interessati, il diritto
di ricevere da parte del Consiglio regionale della Lombardia alcune informazioni sulle operazioni di
trattamento dei dati stessi e sugli altri diritti che l’ordinamento riconosce a tutela della riservatezza.
Di seguito, sono fornite le suddette informazioni in modo sintetico e semplice. Ulteriori informazioni
ed eventuali aggiornamenti sulla privacy policy del Consiglio regionale sono disponibili sul portale
www.consiglio.regione.lombardia.it/privacy o possono essere richiesti al Responsabile della
protezione dei dati personali del Consiglio regionale contattabile ai seguenti recapiti telefonici
02.67486203 – 02.67482023 – e-mail PEC protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.
1. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale della Lombardia con sede in via Fabio
Filzi, 22 – Milano.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali forniti - mediante la presentazione della candidatura secondo il modello
facsimile allegato al bando - sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali al
presente avviso e per gestire, conseguentemente, il rapporto instaurato, ai sensi della l.r. 7 luglio
2008, n. 20 (art. 56), che costituisce la base giuridica del trattamento. I dati particolari (dati
relativi alla L. 104/1992 e alla L. 68/1999) e i dati giudiziari sono trattati secondo quanto descritto
nel Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di cui è titolare il
Consiglio regionale della Lombardia (D.C.R. 6 maggio 2014, n. X/378).
Sulle autodichiarazioni rilasciate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sono effettuati i
controlli previsti dall’art. 71 del DPR stesso.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario ai fini della formazione
dell’elenco di idonei per il conferimento dell’incarico di Direttore Stampa. Il mancato
conferimento comporta l’inammissibilità della candidatura.
4. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato in forma cartacea e con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati e con l’utilizzo di reti telematiche. Sono adottate misure tecniche e organizzative
idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato alla tipologia di dati trattati.
I dati personali sono trattati dai dipendenti e collaboratori del Consiglio regionale
appositamente incaricati e dotati di specifico profilo di autorizzazione.
Possono altresì venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori di soggetti
che forniscono servizi strumentali (per esempio i fornitori dei servizi di hosting del sito web o gli
amministratori del sistema di posta elettronica). Tali soggetti agiscono in qualità di Responsabili
o Incaricati del trattamento e sono tenuti a obblighi di riservatezza definiti contrattualmente. I
servizi di hosting del portale istituzionale e di gestione del protocollo informatico sono forniti da
Lombardia Informatica spa, designata responsabile del trattamento. Eventuali ulteriori
responsabili del trattamento, designati successivamente alla redazione del presente allegato,
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sono indicati nella sezione Privacy del portale istituzionale del Consiglio regionale, alla quale si
rinvia.
5. Conservazione, comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati sono conservati presso la sede del Consiglio regionale, oppure, quando previsto, presso le
sedi dell'archivio di deposito del Consiglio stesso e presso la server farm di Lombardia
Informatica spa, sita in Milano.
I tempi di conservazione sono stabiliti dalle norme in materia di protocollo e conservazione dei
documenti delle pubbliche amministrazioni e definiti nel Manuale di gestione documentale del
Consiglio regionale della Lombardia, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 11
aprile 2016, n. 97.
I dati personali potranno essere comunicati a:
-

-

soggetti legittimati in base a norma di legge o di regolamento (es. diritto di accesso agli
atti; prerogative di informazione dei Consiglieri regionali);
soggetti fornitori di servizi strumentali, come indicato al punto n. 4;
Autorità giudiziaria, in caso di legittima richiesta;
enti certificanti per i controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni in occasione dei controlli
previsti dall’articolo 71 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale per l’esercizio dei
poteri di vigilanza attribuitigli dalla legge.

I dati personali (nome, cognome, data di nascita e categoria di ammissione) potranno essere
diffusi tramite pubblicazione e sul portale istituzionale internet/intranet, come previsto dalla
normativa vigente.
6. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo, nei termini e alle condizioni ivi
previste, l'interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la
cancellazione dei dati che lo riguardano o la limitazione del trattamento degli stessi ovvero di
opporsi al trattamento.
Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al dirigente dell’Ufficio Organizzazione e
Personale inviando richiesta scritta, con le stesse modalità di cui al paragrafo VIII “Modalità di
presentazione della candidatura” del presente avviso.
È a tal fine possibile utilizzare il modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati
personali e disponibile nella pagina Privacy del portale istituzionale del Consiglio regionale
oppure altra istanza con i medesimi contenuti.
In caso di violazioni, è possibile altresì presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali – per recapiti e condizioni si veda www.garanteprivacy.it.
Con la presentazione della candidatura si acconsente ai trattamenti di dati personali sopra
descritti.
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