
ALLEGATO 1 

 

 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AL COMANDO 

PRESSO L’ARCA CAPITANATA, DELLA DURATA DI 12 MESI, A TEMPO PIENO DI 

UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D, TRE ISTRUTTORI 

AMMINISTRATIVI/AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C, UN 

COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO – CAT. B3 E UN 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PART-TIME - CAT. C. 

 

SI RENDE NOTO CHE 

L’Arca Capitanata intende attivare n. 6 comandi a tempo pieno della durata di 12 mesi, 

eventualmente prorogabili ai sensi della normativa in vigore, di cui un istruttore direttivo tecnico - 

cat. D, tre istruttori amministrativi/amministrativo contabile – cat. C, un collaboratore professionale 

tecnico/amministrativo – cat. B3 e un istruttore amministrativo part-time (80%) - cat. C (la 

categoria giuridica fa riferimento al CCNL del comparto Funzioni Locali).  

Per i dipendenti pubblici provenienti da altri comparti (es. Ministeri, Agenzie fiscali, SSN, EPNE, 

Università...) consultare le tabelle di equiparazione previste dal DPCM 26/06/2015 “Definizione 

delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai 

diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale”, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 216 del 17-09-2015).  

PROFILI RICHIESTI 

 un istruttore direttivo tecnico - cat. D - CCNL Funzioni locali – tempo pieno - in possesso di 

laurea in Architettura o laurea in Ingegneria ed equiparate; 

 tre istruttori amministrativi/amministrativo contabile – cat. C - CCNL Funzioni locali – tempo 

pieno – in possesso di Diploma di scuola secondaria superiore;  

 un collaboratore professionale tecnico/amministrativo – cat. B3 - CCNL Funzioni locali – 

tempo pieno– in possesso di Diploma di scuola secondaria superiore;  

 un istruttore amministrativo - cat. C - CCNL Funzioni locali – tempo parziale (80%) – in 

possesso di Diploma di scuola secondaria superiore. 

REQUISITI 

Per l’ammissione alla selezione è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di una Pubblica 

Amministrazione di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs. 165/2001; 

b) essere in possesso o aver richiesto nulla osta al comando rilasciato dall’Ente di provenienza, in 

data successiva all’indizione del presente avviso, con il quale si autorizza il trasferimento 

presso l’Arca Capitanata; 

c) non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio; 

d) non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per uno dei 

delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del c.p.; 

e) non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in giudicato, 

per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione 

disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare d.lgs. n. 165 del 2001), al 

Codice di comportamento DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui all’art. 59 del 

CCNL del comparto “Funzioni locali”; 

I requisiti necessari all’ammissione e gli altri titoli dichiarati devono essere posseduti alla data 

fissata come termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alla presente 

procedura. 

Il difetto dei requisiti richiesti con il presente avviso, accertato nel corso della procedura di 

comando, comporta l’esclusione dalla procedura stessa. L’attivazione del comando è subordinata 
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all’esito favorevole dell’istruttoria di rito nonché al nulla osta dell’Amministrazione di 

appartenenza. 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, TERMINI E 

MODALITÀ 

La manifestazione di interesse (di seguito, domanda di partecipazione o domanda), redatta su 

apposito modulo di cui all’allegato B del presente avviso e sottoscritta dall’interessato partecipante, 

dovrà essere indirizzata a:  

Arca Capitanata – Via Romolo Caggese, 2 – 71121 Foggia  

e dovrà pervenire entro e non oltre il 13/07/2020, tramite una delle seguenti modalità: 

 posta elettronica certificata, al seguente indirizzo arcacapitanata@pec.arcacapitanata.it; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante l’indicazione del 

mittente e la seguente dicitura “Contiene manifestazione di interesse al comando presso 

l’Arca Capitanata” seguita dall’indicazione del profilo di appartenenza; 

 in busta chiusa, direttamente all’ufficio Protocollo dell’Arca Capitanata, Via Romolo 

Caggese, 2, Foggia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il martedì e giovedì 

anche dalle ore 15:30 alle ore 17:00.  

Gli interessati devono presentare la domanda, redatta in carta semplice, sull’apposito modulo 

allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta, autocertificando sotto la propria responsabilità 

il possesso dei requisiti sopra indicati, ed allegando: 

 dettagliato curriculum vitae redatto in formato europeo, con l’indicazione della data, 

debitamente sottoscritto e con l’esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato 

corrisponde a verità, ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  

 copia del nulla osta rilasciato dall’Ente di provenienza (o della relativa domanda, con 

indicazione del n. di protocollo dell’Ente di appartenenza), rilasciato in data successiva 

all’indizione del presente avviso, con il quale si autorizza il comando presso l’Arca 

Capitanata; 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma non deve essere autenticata. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte dell’interessato oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda deve essere attestato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti 

dal presente avviso.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la 

presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, 

modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse, o di non dar corso 

al comando, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 

finanziari, o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente, o nel caso nessuno dei 

partecipanti sia ritenuto idoneo.  

Il curriculum formativo e professionale in formato europeo deve indicare, oltre i dati anagrafici, 

nell’ordine: 

1. l’esperienza di lavoro attuale: l’amministrazione di appartenenza, la categoria di 

inquadramento con l’indicazione della posizione giuridica ed economica all’interno della 

stessa, il profilo professionale, l’ufficio/ struttura organizzativa presso il quale l’interessato 

presta servizio e le attività lavorative svolte al suo interno indicandone i periodi in 

gg/mm/aa; 

2. le esperienze di lavoro pregresse, indicando espressamente il datore di lavoro, i periodi in 

gg/mm/aa e le attività svolte;  

mailto:arcacapitanata@pec.arcacapitanata.it
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3. il percorso di studio: il/i titolo/i di studio posseduto/i con l’indicazione della tipologia del 

titolo, l’istituzione che l’ha rilasciato e la data di conseguimento; 

4. le attività formative: corsi di formazione attinenti al posto da coprire.  

Tutte le informazioni richieste devono essere fornite in forma chiara e devono essere complete di 

tutti gli elementi per consentirne una corretta valutazione e per la verifica della veridicità delle 

dichiarazioni. 

VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Tutte le domande pervenute nel termine e nei modi previsti dal presente avviso saranno 

preliminarmente esaminate da un’apposita commissione ai fini dell’accertamento della completezza 

e della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura di comando. 

L’Amministrazione si riserva di sottoporre a colloquio i candidati al fine di verificare l’aspetto 

motivazionale a prestare servizio presso l’Arca Capitanata. 

La presente procedura non ha natura concorsuale; pertanto, non è prevista la formazione di una 

graduatoria. Le richieste pervenute considerate ammissibili, potranno essere considerate valide per 

eventuali ulteriori necessità dell’Amministrazione, per un anno decorrente dalla data della 

determinazione che approva gli esiti della procedura.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Questa Agenzia si impegna a trattare i dati forniti dai partecipanti nel rispetto del d.lgs. n. 196 del 

30/06/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte 

dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016”.  

Titolare del trattamento è l’Arca Capitanata nella persona del legale rappresentante pro tempore.  

Il Rappresentante Legale dell’Arca Capitanata è l’Amministratore Unico Avv. Donato Pascarella, 

domiciliato per la carica, presso la sede legale dell’Ente.  

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è il signor Filippo Del Vecchio i cui dati 

di contatto sono dpo@arcacapitanata.it.  

DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia 

(http://www.arcacapitanata.it), nella Sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso” e 

nelle news della Home page. 

L’attivazione del comando presso l’Arca Capitanata è in ogni caso subordinata al rilascio del parere 

favorevole dell’Amministrazione di provenienza.  

Al dipendente comandato si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, 

compreso quello accessorio, previsto per il personale dell’Arca Capitanata. Per quanto non 

espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e 

contrattuali applicabili alla materia di cui trattasi.  

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Giuseppina Ciccone.  

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno contattare il responsabile del procedimento al 

seguente indirizzo e-mail: info@arcacapitanata.it o al seguente recapito telefonico 0881 762240 / 

0881 762247 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  

 

                                                                                          

                                                                                      IL DIRETTORE 

          F.to digitalmente    

Dott.ssa Adele Marina Lombardi 
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SCHEMA DI DOMANDA 

 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AL COMANDO PRESSO L’ARCA CAPITANATA, 

DELLA DURATA DI 12 MESI, A TEMPO PIENO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO - CAT. D, TRE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI/AMMINISTRATIVO 

CONTABILE – CAT. C, UN COLLABORATORE PROFESSIONALE 

TECNICO/AMMINISTRATIVO – CAT. B3 E UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PART 

TIME - CAT. C. 

 

 

 

 

 

Al  DIRETTORE 

dell'ARCA Capitanata 

Via Romolo Caggese, 2 

71121 Foggia 

 

 

__/__ sottoscritt_   ________________________________________________________________ 

nat__ a________________________________________________ il  _______________________ 

residente a _______________________________________________  CAP __________________ 

Via ________________________________________________ n. ____ tel. __________________ 

cell. n. _____________________, codice fiscale ________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso all’avviso per l’acquisizione manifestazioni di interesse al comando presso 

l’Arca Capitanata della durata di 12 mesi, a tempo pieno di un istruttore direttivo tecnico - cat. D, 

tre istruttori amministrativi/amministrativo contabile – cat. C, un collaboratore professionale 

tecnico/amministrativo – cat. B3 e un istruttore amministrativo part time - cat. C. per il seguente 

profilo: _________________________________________________________________________ 
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del 

citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

1) di essere dipendente a tempo (pieno/parziale) _____________e indeterminato della seguente 

Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001: 

_______________________________________________________________________________; 

2) di essere inquadrato nella categoria giuridica _________ del Comparto Funzioni locali - ovvero 

nella categoria __________ corrispondente/equiparabile, secondo quanto stabilito dal d.P.C.M. del 

26 giugno 2015 - profilo professionale _________________________________, posizione 

economica _________ con decorrenza dal ____________________ a tutt’oggi;  

3) di essere in possesso della richiesta di nulla osta, ovvero del nulla osta al comando rilasciato 

dall’Ente di provenienza, in data successiva all’indizione del presente avviso, con il quale si 

autorizza il comando presso l’Arca Capitanata, di cui si allega copia;  

4) di non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;  

5) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per uno 

dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del c.p.;  

6) di non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in 

giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione 

disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare d.lgs. n. 165 del 2001), al codice 

disciplinare di cui all’art. 59 CCNL del Comparto “Funzioni locali”;  

Allega alla presente:  

1. curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, con l’esplicita 

indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità, ai sensi delle norme in 

materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  

2. fotocopia documento di identità in corso di validità;  
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3. domanda di nulla osta o nulla osta al comando rilasciato dall’Ente di provenienza, in data 

successiva all’indizione del presente avviso, con il quale si autorizza il comando presso 

l’Arca Capitanata. 

La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione le/gli venga fatta al 

seguente indirizzo:  

Via ……………………………………….………………………………. Cap ……………………. 

Città …………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo di posta elettronica …..……...………………………………………………..…………… 

Indirizzo di posta elettronica certificata PEC 

……………..….….……………………………………. 

Telefono …….……………………………… Cellulare …………………………………………….  

Impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che 

l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.  

Data, ................................     _________________________ 

(firma leggibile) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è Arca Capitanata, in persona del suo Legale 

Rappresentante, con sede legale in Foggia, alla via Romolo Caggese, n° 2.  

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Arca Capitanata tratta i suoi dati personali per le seguenti finalità: 

a) per gestire i rapporti derivanti dall’avviso pubblico in oggetto;  

b) per adempiere ai conseguenti obblighi di legge amministrativi, contabili, o fiscali;  

c) per gestire statistiche scientifiche, organizzative o contabili;  

d) per eventuali contatti (telefonici, via fax, via posta ordinaria, via e-mail, ecc.), finalizzati 

all’espletamento delle finalità riportate nelle lettere a), b), c); 

e) per sottoporle, in futuro, informazioni e/o proposte e/o inviarle documentazione relativamente 

alle nostre attività o ad attività di soggetti terzi a cui potrebbero essere forniti i suoi dati.  

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

Arca Capitanata tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi, che 

includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di 

nascita) e informazioni volte all’espletamento delle attività connesse alla presente procedura. 

Arca Capitanata potrebbe trattare Suoi dati particolari per dare seguito a operazioni e specifici 

servizi da Lei richiesti. In questi casi Arca Capitanata le chiederà uno specifico consenso 

all’eventuale trattamento dei dati particolari necessari per dare seguito a tali servizi e/o operazioni.  

Arca Capitanata precisa che, in assenza di consenso al trattamento dei dati minimi necessari 

all’espletamento delle finalità di cui al punto 2, lettere a) – b) – c), non potrà procedere ai 

trattamenti richiesti. 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di Responsabili del trattamento e in qualità 

di persone autorizzate al trattamento dei dati personali, le persone fisiche e giuridiche che 

ricoprono detti compiti presso Arca Capitanata, o ad essa collegate, relativamente ai dati necessari 

allo svolgimento delle mansioni assegnate loro, le persone fisiche appartenenti alle seguenti 

categorie: gli eventuali lavoratori dipendenti di Arca Capitanata o presso di essa distaccati, i 

lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate 

Responsabili. 

I dati possono essere comunicati a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in 

adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 

Maggiori informazioni al riguardo sono rinvenibili sul sito del Garante per la protezione dei dati 

personali (www.garanteprivacy.it). 

5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI 

Arca Capitanata informa che i dati personali ad oggi non vengono trasferiti a nessun paese terzo. In 

futuro potranno essere trasferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio 

Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello 
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adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente 

nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell’Unione 

Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea) purché sia sempre assicurato l’esercizio dei diritti degli Interessati.  

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (“Regolamento 679/2016/UE”) attribuisce alle 

persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti (“Interessati”) specifici diritti, tra i quali 

quello di conoscere quali sono i dati personali in possesso di Arca Capitanata  e come questi 

vengono utilizzati (Diritto di accesso), di ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è 

interesse, l’integrazione, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la 

limitazione. 

Gli interessati e le persone giuridiche, gli enti e le associazioni possono in qualsiasi momento 

revocare, laddove rilasciato, il consenso al trattamento dei dati: 

 per finalità di invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di 

mercato (i.e. marketing diretto); 

 per finalità di profilazione e arricchimento a fini marketing.  

Arca Capitanata evidenzia che, in caso di revoca, la stessa avrà effetto solo per il futuro. 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE 

(DIRITTO ALL’OBLIO) 

Arca Capitanata, per le finalità di cui al punto 2, lettere a) – b) – c) – d), tratta e conserva i Suoi dati 

personali per un periodo minimo di 5 anni dal termine di validità dell’Avviso, per l’esecuzione 

degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e 

regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi. 

Per le finalità di cui al punto 2, lett. e), tratta e conserva i Suoi dati personali per un periodo minimo 

di 5 anni, per l’esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli 

obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi. 

Al termine del periodo di conservazione, i dati personali riferibili agli Interessati verranno 

cancellati o conservati in una forma che non consenta l’identificazione dell’Interessato (es. 

anonimizzazione irreversibile), a meno che non venga rinnovato il consenso al loro ulteriore 

trattamento. 

8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Ciascun Interessato per esercitare i diritti di cui al paragrafo 6 potrà rivolgersi ad Arca Capitanata, 

con sede legale in Foggia, alla via Romolo Caggese, n° 2, contattando il D.P.O. attraverso i dati di 

contatto indicati al punto 10. 

L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; Arca Capitanata si riserva il diritto di chiedere 

un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive). 

Arca Capitanata ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del richiedente. 

9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

Arca Capitanata La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una 

segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure in alternativa presentare ricorso 

all’Autorità Giudiziaria. 
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I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul sito web 

http://www.garanteprivacy.it. 

10. DATI DI CONTATTO 

Arca Capitanata comunica che i dati di contatto del proprio D.P.O. sono i seguenti: 

dpo@arcacapitanata.it 

 

Letto quanto sopra, io sottoscritto/a ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AUTORIZZO      NON AUTORIZZO 

al trattamento dei dati di cui al punto 2, a) – b) – c) – d), fermo restando che l'assenza del consenso al trattamento di 

tali dati preclude l'esecuzione delle attività connesse alla presente procedura. 

 

Data _________________  Firma ___________________________________________ 

 

 

  AUTORIZZO      NON AUTORIZZO 

al trattamento dei dati di cui al punto 2, e). 
 

Data _________________  Firma ___________________________________________ 

 


