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AVVISO N. 8/2016 

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL 

RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ IN SICILIA 

PROGETTI:  ID 87 - BIT - Cultura e tecnologie informatiche 
  ID 141 - SORRISO - Formazione per Operatore Socio Assistenziale 
 ID 166 – S.T.A.R.T. - Servizi e Tecniche di Accoglienza e Ricettività Turistica 
  ID 219 - FLAVOR - formazione per gelatieri, panificatori e pasticcieri 
  ID 689 - OPERATORE INFORMATICO SU DISPOSITIVI E RETI 
  ID 690 – Per.FORM.ED. - Percorsi Formativi nel settore dell'Edilizia 

 

Progetti cofinanziati dal POR SICILIA FSE 2014-2020 

Graduatoria D.D.G. n. 139 del 18.06.2020 – G.U.R.S. N. 47 del 11.09.2020 

 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO – NON FORMATORE  

 

Sede dei percorsi formativi Favara (AG) – Falcone (ME) - Palermo (PA) — San Cataldo (CL)   

Caltanissetta – Partinico (PA) – Catania – Giarre(CT) -   

Il Cirpe con sede legale in Palermo Piazza L. Sturzo n. 40 è un ente accreditato presso la Regione 

Siciliana; 

Visto il D.D.G. 2895 del 13/06/2016 dell'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione 
Professionale della Regione Siciliana che ha approvato l'Avviso pubblico n. 8/2016 per la 
realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in 
Sicilia; 
Visto il D.D.G. 139 del 18.06.2020 di approvazione della graduatoria definitiva delle istanze di 
concessione dei contributi a valere sull'Avviso pubblico n. 8/2016 per la "Realizzazione di 
percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia"; 
Vista la L.R. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il DPR n.445 del 28/12/2000 e s.m.i.; 
Visto il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020; 
Visto il DDG 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell'esperienza professionale 
e didattica dei formatori; 
Visto Il D.A. n. 38/GAB del 11/10/2013 Decreto istitutivo dell'albo regionale del personale 
docente e non docente dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato; 
Visto l'Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della 
Formazione Professionale del 23/07/2018; 
Visto Il DDG 257 del 11.09.2020 relativo all’Aggiornamento dell’Albo Regionale del personale 
docente e non docente dei corsi di formazione professionale ai sensi dell’Art. 5 della L.R. 
10/2018;  

Visto Il DDG 1250 del 22.12.2020 relativo all’Elenco di cui all’Art. 5 della L.R. 10/2018;  
Visto il DDG 337 del 24/05/2021 - Approvazione della procedura di selezione per il reclutamento del 
personale  
Visto l’Accordo sindacale aziendale del 06/05/2021 
 

CONSIDERATO CHE 
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- Il CIRPE è soggetto proponente dei corsi  

PROGETTO ID 87 - BIT 

D 

corso 

ID 

edizione 

Titolo corso Sede 

formativa 

CS717 ED1341 ADDETTO ELABORAZIONE DISEGNI CON STRUMENTI CAD 

SAN 

CATALDO 

(CL) 

CS717 ED1251 ADDETTO ELABORAZIONE DISEGNI CON STRUMENTI CAD PALERMO 

CS717 ED1250 ADDETTO ELABORAZIONE DISEGNI CON STRUMENTI CAD PALERMO 

CS718 ED1252 TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB PALERMO 

CS718 ED1253 TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB PALERMO 

 

PROGETTO ID 141 –SORRISO 

ID corso ID 

edizione 

Titolo corso Sede 

formativa 

CS412 ED1348 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (OSA) CATANIA 

CS412 ED3103 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (OSA) CATANIA 

CS412 ED1808 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (OSA) PALERMO 

CS412 ED710 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (OSA) PALERMO 

CS412 ED909 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (OSA) PALERMO 

CS412 ED910 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (OSA) PALERMO 

    

PROGETTO ID 166 - START 

ID corso ID 

edizione 

Titolo corso Sede formativa 

CS149 ED270 COLLABORATORE DI CUCINA PALERMO  

CS149 ED405 COLLABORATORE DI CUCINA 
SAN CATALDO 

(CL) 

CS149 ED1343 COLLABORATORE DI CUCINA FAVARA (AG) 

CS243 ED1252 COLLABORATORE DI SALA E BAR PALERMO 

CS243 ED1253 COLLABORATORE DI SALA E BAR FAVARA (AG) 

CS245 ED389 COLLABORATORE POLIVALENTE NELLE SAN CATALDO 
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STRUTTURE RICETTIVE E RISTORATIVE (CL) 

CS245 ED874 
COLLABORATORE POLIVALENTE NELLE 

STRUTTURE RICETTIVE E RISTORATIVE 

PARTINICO 

(PA) 

CS245 ED1892 
COLLABORATORE POLIVALENTE NELLE 

STRUTTURE RICETTIVE E RISTORATIVE 
CATANIA  

CS258 ED882 TECNICO DI ACCOGLIENZA TURISTICA FALCONE (ME) 

 

 

PROGETTO ID 219 – FLAVOR 

 

ID corso ID 

edizione 

Titolo corso Sede 

formativa 

CS720 ED1256 ADDETTO PANIFICATORE PASTICCERE PALERMO 

CS720 ED1257 ADDETTO PANIFICATORE PASTICCERE CATANIA 

CS719 ED1254 ADDETTO GELATERIA PALERMO 

CS719 ED1255 ADDETTO GELATERIA PALERMO 

 

 

PROGETTO ID 689 - OPERATORE INFORMATICO SU DISPOSITIVI E RETI 

ID 

corso 

ID 

edizione 

Titolo corso Sede formativa 

CS1016 ED1813 
OPERATORE INFORMATICO SU DISPOSITIVI E 

RETI 
GIARRE (CT) 

CS1016 ED1814 
OPERATORE INFORMATICO SU DISPOSITIVI E 

RETI 
CATANIA 

 

 

PROGETTO ID 690 - PERFORMED 

ID 

corso 

ID 

edizione 

Titolo corso Sede formativa 

CS1018 ED1819 ADDETTO AGLI STUCCHI E AI DECORI 

SAN CATALDO (CL) – 

CASA 

CIRCONDARIALE 

CS1018 ED1820 ADDETTO AGLI STUCCHI E AI DECORI 

CALTANISSETTA – 

CASA 

CIRCONDARIALE 
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CS1020 ED1826 OPERAIO EDILE POLIVALENTE 

SAN CATALDO (CL) – 

CASA 

CIRCONDARIALE 

CS1020 ED1828 OPERAIO EDILE POLIVALENTE 

CALTANISSETTA – 

CASA 

CIRCONDARIALE 

 

- I corsi sono stati presentati a valere dell’Avviso 8/2016 per la “per la realizzazione di percorsi 
formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia” dell’Assessorato 
dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana;  

- Il CIRPE ha necessità di avvalersi di professionalità e competenze esterne a completamento di quelle 
di cui dispone in organico e per questo intende avviare un processo di selezione del personale non 
formatore necessario alla realizzazione dei corsi citati, rispettando quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia di tutela dei lavoratori;  

- L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del CIRPE www.cirpe.org e caricato sul sito 
https://avviso82016.siciliafse1420.it  come previsto dal DDG 337del 24/05/2021;  
Tutto ciò premesso e considerato, il CIRPE seleziona personale per i ruoli definiti in tabella: 

Profilo Professionale  
CCNL vigente 

Progetto 
Palermo  
e 
provincia  

Catania  
 

San 
Cataldo 
(CL)  
 

Favara 
(AG)  
 

Falcone 
(ME)  
 

Collaboratore Aministrativo 

ID 87 1         

ID 141 1 1       

ID 166     1     

ID 219  2         

ID 689   1       

ID 690     1     

Operatore tecnico Ausiliario 

ID 87           

ID 141 1 1       

ID 166  1 1   1 1 

ID 219  2         

ID 689           

ID 690           

Formatore Coordinatore 

ID 87 1         

ID 141 1 1       

ID 166  2         

ID 219  1         

ID 689    1       

ID 690     1     

Responsabile 
Amministrativo 

ID 87 1       

ID 141 1       

ID 166 1       

ID 219 1       

ID 689        

ID 690 1       

http://www.cirpe.org/
https://avviso82016.siciliafse1420.it/
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ART. 1 REQUISITI: Il presente Avviso è riservato al personale proveniente dall’Albo Regionale del 
personale non formatore dei corsi di formazione professionale e, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 
dell’art. 5 della L.R. 10/2018, qualora non si reperissero i profili ricercati all’interno dell’Albo di cui sopra, 
saranno valutate, in subordine, le candidature dei soggetti iscritti nell’Elenco di cui al D.D.G. 1250 del 
22.12.2020.  Il CIRPE si impegna a garantire l'adeguatezza del personale in relazione alla funzione da 
ricoprire, pertanto i candidati dovranno dimostrare di possedere competenze professionali coerenti con le 
mansioni assegnate al ruolo. Ai candidati verrà richiesto di autocertificare il possesso dei requisiti richiesti e 
che siano coerenti con le qualifiche e le competenze possedute e certificabili.  

Requisiti generali di accesso:  

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione 
Europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 
 Non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; 
 Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;  

 
Requisiti specifici di accesso:  

 Appartenenza all'albo dei formatori di cui all'art. 14 L.R. n.24/1976 o in subordine all’elenco dei formatori di 
cui al D.D.G. 1250 del 22.12.2020; 

 Titoli di studio e/o formativi pertinenti al ruolo oggetto della candidatura e della fascia professionale di 
appartenenza indicata nella precedente tabella, nonché a quanto previsto dal CCNL per il profilo per cui si 
concorre;  

 comprovata esperienza informatica e nel ruolo di almeno 3 anni (requisito non richiesto per la 
figura di Operatore Tecnico Ausiliario) 

Su eventuale richiesta dell’ente, il possesso dell’esperienza professionale potrà essere attestata con esibizione di 
titoli, certificati, attestati di servizio e altra documentazione, in originale. 

 

ART. 2 SELEZIONE DEI CANDIDATI:  

Sono ammessi alla selezione soltanto coloro i quali avranno presentato la documentazione 
richiesta nei termini e nelle modalità di cui al presente avviso e che dimostreranno di essere in 
possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 1 del presente avviso.  
La prova selettiva, affidata ad una Commissione appositamente nominata dal CIRPE, consisterà in una 
valutazione per titoli (punteggio: da 0 a 40) e in un colloquio individuale (punteggio: da 0 a 20) sulla 
base dei criteri sotto indicati a cui sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella sottostante. 
Il punteggio massimo che potrà essere ottenuto è pari a 70 punti.  
 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 
PUNTEGGIO 

MAX 

Diploma di laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica inerente 
l’area di competenza 

10/70 

40/70 Diploma di laurea breve inerente l’area di competenza 5/70 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  20/70 

Qualifica professionale coerente con la funzione da ricoprire  5/70 

ESPERIENZA PROFESSIONALE nel ruolo (1 punto per ogni anno di 
esperienza superiore ai 1 anni fino ad un max 10 punti) 

10/70 10/70 

COLLOQUIO 20/70 20/70 
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 TOTALE 70/70 

 
Il colloquio avrà l’obiettivo di valutate la motivazione allo svolgimento dell’incarico e la capacità di 
gestione del carico di lavoro corrispondente al ruolo per cui si concorre e le cui mansioni sono quelle 
previste dal CCNL di riferimento. 
L’08/06/2021 sarà pubblicato sul sito dell’ente https://cirpe.org/cms/lavora-con-noi/ il calendario 
delle convocazioni.  
Su scelta del candidato, visto il perdurare dello stato di emergenza per COVID19, il colloquio potrà 
svolgersi in remoto. Sarà cura dell’amministrazione del CIRPE inviare in tempo utile, all’indirizzo mail 
del richiedente, il link per il collegamento in piattaforma Jmeet. 
Non verranno utilizzate altre forme di convocazione ed i candidati che non si presenteranno alla 
selezione saranno considerati rinunciatari. Il bando assume, pertanto, valore di convocazione. Il CIRPE 
si riserva di richiedere al candidato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti 
dichiarati. E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al 
presente bando. A conclusione delle prove di selezione, l’ente elaborerà, per ciascuna categoria di 
partecipazione e per provincia, verbali e graduatorie che saranno pubblicizzati sul sito www.cirpe.org 
e trasmesse al Dipartimento Formazione professionale all’indirizzo 
dipartimento.formazioneprofessionale@certmail.regione.sicilia.it  
Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro le ore 18:00 di giorno 16/06/2021 
esclusivamente via mail all’indirizzo pec cirpe@pec.it. L’ente non assume alcuna responsabilità 
per eventuali ritardi o disguidi postali.  
 

ART. 3 – ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO  

L’ente procederà all’assegnazione degli incarichi:  
- prioritariamente al proprio personale interno già dipendente che si sia reso disponibile cosi come 
previsto dalla normativa vigente; 
- in subordine, nel rispetto di quanto previsto dal D.D.G. 2828 del 28.6.2018, ai sensi dell’art 5 della LR 
10/2018 e dell’accordo regionale della salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della 
formazione professionale del 23.07.18, si procederà, a parità di punteggio, all’assegnazione degli 
incarichi al personale proveniente dall’albo dei formatori di cui alla LR 24/76; 
- in subordine, nell’eventualità in cui non sia stato individuato alcun candidato in possesso dei requisiti 
richiesti o non sia pervenuta alcuna istanza da parte dei soggetti iscritti all’albo degli operatori della 
formazione, si procederà, a parità di punteggio, all’assegnazione dell’incarico ai candidati appartenenti 
all’elenco dei formatori collocati utilmente in graduatoria.  
- solo in caso di mancato reperimento dei profili richiesti all’interno dell’albo e dell’elenco sopracitati 
si attingerà alla graduatoria dei soggetti esterni. 
- L’incarico verrà attribuito in funzione della collocazione utile in graduatoria. 
- L’attribuzione degli incarichi avverrà in funzione delle esigenze didattico-organizzative dell’ente in 
relazione alle attività che verranno espletate presso ciascuna sede formative.  
- L’orario di lavoro potrà essere organizzato in ore antimeridiane e/o pomeridiane in relazione alle 
esigenze didattico organizzative dell’ente 
 
L’incarico verrà formalizzato da apposita lettera di incarico e con la sottoscrizione di regolare 
contratto nel quale sarà specificato il costo lordo orario e la regolamentazione complessiva dell’intera 
prestazione. 
I candidati idonei dipendenti dall’Amministrazione dello Stato o enti pubblici dovranno essere 
autorizzati dalla stessa ad assumere incarichi esterni e la stipula del contratto sarà subordinato al 
rilascio di detta autorizzazione. 
L’incarico conferito non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente 
a tempo indeterminato, bensì a tipologie contrattuali di temporaneità funzionali alla realizzazione 
dell’intervento in coerenza con le direttive dell’Assessorato Regionale dell’istruzione e della 
Formazione Professionale.  

https://cirpe.org/cms/lavora-con-noi/
http://www.cirpe.org/
mailto:dipartimento.formazioneprofessionale@certmail.regione.sicilia.it
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La retribuzione per il contratto di lavoro subordinato sarà pari a quanto previsto dal C.C.N.L. 
Formazione Professionale.  
Preventivamente alla sottoscrizione del contratto, il CIRPE verificherà se il collaboratore si trovi in una 
posizione contrattuale compatibile con quella proposta dall’ente.  
L’Ente si riserva inoltre di non affidare l’incarico anche in presenza di personale idoneo selezionato, 
qualora, a suo insindacabile giudizio decida di non ricorrere ad una specifica qualifica e/o di far 
ricoprire l’incarico a personale interno all’ente, che si sia reso nel frattempo disponibile, sempre nel 
rispetto del raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto. Così come nell’ipotesi di impiego di un 
numero superiore di risorse umane rispetto a quelle previste dalla tabella del presente bando, l’Ente 
attingerà alla graduatoria fino ad esaurimento. 
Completate le fasi di selezione, l’ente trasmetterà i relativi esiti all’Amministrazione Regionale. 
 

ART. 4 – SEDE DELLE ATTIVITÀ  

Le sedi di svolgimento dei corsi, cosi come sopra specificato per le singole edizioni) saranno: 
 Palermo, Via Generale G. Arimondi n.48- Piazza Luigio Sturzo, 40 – Via Langer, 9 
 San Cataldo (CL), Piazza San Francesco, 4 
 Catania, Via Oratorio, 1 
 Favara (AG) Via Fabaria, 1 
 Falcone (ME) Via A. de Gasperi, 4 

ART. 5 – ATTIVITÀ’  

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto del CCNL Formazione Professionale, della normativa 
vigente (Avviso 8/2016; Vademecum per l’attuazione del PO SICILIA FSE 2014-2020; circolari, 
comunicati e disposizioni attuative e ss.mm.ii.) e dell’Accordo Regionale per la salvaguardia 
occupazionale dei lavoratori del settore della formazione professionale sottoscritto in data 23 luglio 
2018.   
 
Il personale selezionato sarà tenuto a:  
 rispettare il Codice Etico del CIRPE;  
 garantire lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione delle attività, nonché il 

raggiungimento degli obiettivi, in coerenza con i progetti approvati;   
 popolare con diligenza le piattaforme gestionali e di rendicontazione in uso all’ente   
 per il ruolo di formatore-coordinatore: partecipare ad incontri preliminari ed in itinere alle attività, 

promossi dalla Direzione/Coordinamento regionale;  
 compilare la modulistica predisposta dal CIRPE per il monitoraggio, la valutazione e la gestione 

contabile amministrativa dell’attività.  
 

ART. 6 –  TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA  

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono concorrere per un solo ruolo e per 
una sola provincia. Gli interessati dovranno presentare, debitamente compilata e firmata, la seguente 
documentazione, pena l’inammissibilità:  
 
a) domanda di ammissione, in carta semplice, da redigere secondo il modello di cui all’allegato A, 
sottoscritta dal candidato scaricabile dal sito www.cirpe.org;  

b) scheda di autovalutazione dell’esperienza resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi 
degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (allegato B) scaricabile dal sito www.cirpe.org;  

c) dettagliato curriculum vitae in formato Europeo reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai 
sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, con liberatoria al trattamento dei dati, da cui si dovranno 
chiaramente evincere le informazioni oggetto della valutazione;  

d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale;  

http://www.cirpe.org/
http://www.cirpe.org/
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e) copia del certificato di attribuzione del numero di partita iva (per i possessori) 
f) stato di occupazione (allegato C) 
g) eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.  
 
La suddetta documentazione, compilata in ogni parte, dovrà pervenire entro e non oltre il 
05/06/2021 e potrà essere consegnata secondo le seguenti modalità: 
 

- BREVI MANU in busta chiusa con l'indicazione all'esterno: "AVVISO PUBBLICO PER IL 

RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE - AVVISO 8/2016 — “PROGETTO  

____________________________” presso la segreteria del CIRPE Palermo Piazza L. Sturzo n. 40 dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

- A MEZZO POSTA: al CIRPE Piazza Luigi Sturzo n. 40 – 90139 Palermo in busta chiusa con 

l'indicazione all'esterno: "AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE 

- AVVISO 8/2016 – “PROGETTO ________________________________" Non fa fede il timbro postale e l’ente non 

assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali . 

- TRAMITE POSTA CERTIFICATA: all'indirizzo pec cirpe@pec.it indicando nell'oggetto "AVVISO 

PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE - AVVISO 8/2016 – “PROGETTO 

__________________________". 

L'autentica della firma per gli allegati può essere effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

ossia allegando copia di un documento di identità chiaro e leggibile del soggetto firmatario. Non saranno 

ammesse domande di candidatura trasmesse diversamente da quanto sopra descritto o successivamente al 

suddetto termine.  

ART. 7 CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA  

Non saranno considerate valide le domande nei seguenti casi:  
 mancato possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione 

 ricezione della documentazione in data successiva al termine ultimo di cui al precedente art. 6, per 
qualsiasi motivo;  

 documentazione di cui all’art. 6 non sottoscritta con firma autografa; 

 domanda di ammissione non completa in qualche sua parte;  

 mancanza della documentazione di cui all’art. 6 (ad esclusione della documentazione di cui al punto 
e);  

 documentazione pervenuta via mail ordinaria o via fax.  
 

ART. 8 DATI PERSONALI  

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno 
trattati esclusivamente ai sensi della normativa vigente per le finalità di gestione della presente 
procedura selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  

 

ART. 9 INFORMATIVA PRIVACY 

L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (normativa 
sulla privacy) è da intendersi parte integrante del presente bando di selezione. 
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ART. 10 ULTERIORI PRECISAZIONI  

 Il presente avviso è rivolto ad ambo i sessi  

 Il presente bando ha valore di convocazione ufficiale  

Eventuali variazioni saranno pubblicate esclusivamente sul sito www.cirpe.org , salvo quanto previsto 
dalle disposizioni in vigore.  

 Quanto indicato nel presente bando è coerente con le disposizioni impartite alla data di 
pubblicazione del bando stesso dalle Amministrazioni competenti, prima fra tutte l’Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della formazione Professionale della Regione Siciliana. Nel caso di nuove 
disposizioni, il CIRPE si riserva di modificare/integrare/derogare tale avviso.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: CIRPE Piazza L. Sturzo n. 40 - 90139 Palermo TEL: 091.335221 – email: 

cirpe@cirpe.org   

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo interno dell'Ente, al CPI territoriale competente, sul sito 

www.cirpe.org , e inviato al Dipartimento del Istruzione e Formazione Professionale, per la pubblicazione sul 

sito istituzionale.  

Palermo 26/05/2021 

 

http://www.cirpe.org/
mailto:cirpe@cirpe.org
http://www.cirpe.org/
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE GDPR N. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 

2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa 

che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza cui è tenuta l’Associazione CIRPE 

Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è l’Associazione CIRPE nella persona del legale rappresentante Dott. Martino Russo contattabile all’indirizzo email 

cirpe@cirpe.org e di posta certificata  cirpe@pec.it  

Responsabile della protezione dei dati (DPO)  

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il CIRPE. contattabile all’indirizzo email cirpe@cirpe.org  e di posta certificata cirpe@pec.it   

Finalità del trattamento  

Il trattamento dei dati personali dei soggetti che intendono presentare candidatura è finalizzato unicamente alle procedure di selezione e 

reclutamento nell’ambito del Bando in oggetto 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali  

La mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dare corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire il 

rispetto degli specifici adempimenti previsti dal bando di cui sopra di cui la presente informativa fa parte integrante.  

Modalità di trattamento e conservazione  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679  e dall’Allegato 

B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità 

e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente 

informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 

raccolti e trattati e, successivamente, per il tempo in cui il soggetto sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre 

finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.  

Ambito di comunicazione e diffusione  

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le 

comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento 

degli obblighi di legge.  

Trasferimento dei dati personali  

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

Categorie particolari di dati personali  

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, 

all’Associazione CIRPE, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, 

le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare 

in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di 

dati potranno essere trattate dall’Associazione CIRPE solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla 

presente informativa.  

Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 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 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 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

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 la profilazione.  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione CIRPE all'indirizzo postale della sede legale sita a Palermo Piazza 

Luigi Sturzo, 40 o all’indirizzo mail cirpe@cirpe.org e di posta certificata cirpe@pec.it 
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