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INTEGRAZIONE  

 
In esecuzione della deliberazione n. 433 del 5.6.2020, si è proceduto all’integrazione della deliberazione n.11 del 
7.01.2020 relativa all’indizione del concorso pubblico di cui in epigrafe. 
Si riportano, di seguito le integrazioni adottate: 
 

• PUNTO 7) PROVE DI ESAME: 
“PROVA SCRITTA: svolgimento di un tema o quesiti a risposta sintetica o multipla su argomenti inerenti: Elementi di Diritto 
Amministrativo e contrattualistica pubblica, Elementi di Diritto Civile, Legislazione Sanitaria Nazionale e Regionale, Contabilità 
Economico Patrimoniale.  
PROVA PRATICA: stesura di un atto, provvedimento, schema connessi al profilo professionale richiesto. 
PROVA ORALE: vertente sulle materie oggetto della prova scritta, nonché sull’accertamento della conoscenza dell’uso delle 
applicazioni informatiche più diffuse nonché la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera (inglese o 
francese)”. 
 

• PUNTO 12) INFORMATIVA DATI PERSONALI “PRIVACY”: 
“L’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 (in breve, di seguito, GDPR),  informa i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque 
acquisiti è finalizzato all’espletamento della procedura prevista dal presente avviso e, successivamente, all’eventuale utilizzo della 
relativa graduatoria e, in tal caso, all’instaurazione e gestione del relativo rapporto di lavoro con questa Azienda Sanitaria nonché 
per finalità correlate sulla base una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. 
Le basi giuridiche che giustificano il trattamento, concernente i dati personali (cognome, ecc.), i dati personali particolari (dati 
relativi alla salute, ecc.) e  altri dati personali (relativi  a  condanne penali e a  reati  o a connesse misure  di sicurezza), sono, 
rispettivamente, le seguenti:  artt. 6, par. 3, lett. b) del GDPR, 2-ter, del D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i.; artt. 9, par. 1, lett. g) del 
GDPR, 2-sexies, comma 2, lett. dd), del D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i.; artt. 10 del GDPR, 2-octies, comma 3, lett.  c) del D.Lvo n. 
196/2003 e s.m.i. 
Il trattamento dei dati personali è effettuato dalle persone preposte alla gestione del procedimento amministrativo, anche da parte 
della commissione esaminatrice; possono venire a conoscenza dei dati personali altri soggetti che forniscono servizi necessari alla 
finalità del procedimento e, in tal caso, possono effettuare, per conto dell’Azienda e sulla base di apposito accordo di riservatezza, 
specifiche operazioni di trattamento nei soli limiti la cui conoscenza di dati personali sia necessaria per la realizzazione di tali 
servizi.  
Fatto salvo il diritto di accesso documentale e civico nei casi previsti dalla legge, potranno essere destinatarie dei dati personali le 
Pubbliche Amministrazioni direttamente interessate all’utilizzo della graduatoria o, in adempimento di obblighi stabiliti dalla legge 
o, nei casi stabiliti dalla legge, di regolamento, altre Pubbliche Amministrazioni. 
Gli esiti delle eventuali prove intermedie e le graduatorie finali saranno pubblicati secondo la normativa vigente nella sezione “Albo 
on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale, con misure appropriate e specifiche per tutelare  i diritti fondamentali e gli 
interessi dei candidati.  
Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; i dati personali 
sono conservati in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.  
Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata 
indicazione può precludere tale verifica; il mancato conferimento dei dati richiesti per l’ammissione alla procedura selettiva ne 
determina l’esclusione.  
A ciascun candidato, quale interessato, sono riconosciuti, nei confronti del titolare del trattamento,  i diritti di cui agli artt. 15 e ss. 
del GDPR, alle condizioni e con le limitazioni stabilite dagli stessi articoli.  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal del 
GDPR hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) o di adire le 
opportune sedi giudiziarie. 
I dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti: Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Via Borgo S. Spirito n. 3, 00193 
Roma; Pec: protocollo@pec.aslroma1.it.  
Gli interessati, per ogni informazione sul trattamento dei dati personali, possono contrattare il Responsabile della protezione dei 
dati, i cui dati di contatto sono i seguenti: e-mail: dpo@aslroma1.it; tel. 0633062794; fax 0633062792”. 

 
      IL DIRETTORE GENERALE 
         Dott. Angelo Tanese 
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