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ART. l l - PUBBUCAZIONE DEt BANDO, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E MOD A LIT A 
DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI E/0 CHJARIMENTI 

ART. 10- RINVll NORMATIVI 

ART. 9- TRATTAMENTO DEi DATI PERSONAL! 

ART. 8- ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

ART. 7-USTA DEGLl IDONEI 

ART. 6 - VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

ART.5 - MODALITA' DELLA SELEZIONE: PROV A A CONTENUTO TEORICO-PRATICO 

ART. 4-MODALITA' DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: ESAME DELLA DOMANDA 

ART. 3-MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: 

ART. 2- REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA saEZIONE PUBBUCA 

ART. 1 - OGGETIO DELLA SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBUCA 

PREMESSA CONOSCITIVA 

Sommario 



• pieno godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

• inesistenia di condanne per reati che comportino la perdita dell' elettorato attivo e passivo o ii 
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Ai condidati allo selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

• cittodinanza italiana o di uno degli Stati dell'U.E.; 

• eta non inferiore ad anni 18; 

• patente di guida categoric "B"; 

• licenza di scuola dell'obbfigo eto assolvimento dell'obbUgo scolastico; 

• adeguata conoscenza dello lingua italiona; 

• per i cittadini italiani, lscrizione nelle liste etettorcf di un Comune italiano; 

ART. 2 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBUCA 

E' indetta una selezione ad evidenza pubblica per la formazione di una graduatona do cui 
ott_ingere per I' ossunzione a tempo determinate di operai stagionali con la qualifica di "Acquaiolo" 
- Parametro 116 area "D" del C.C.N.L. dei dipendenti dai Consorzi di Bonifica. 

Si precise che le assunzioni, la durata. e la cadenza, saranno in funzione delle prioritarie ed 
insindacabili esigenze tecniche e di biloncio del Consorzio. 

ART. 1 - OGGETTO DELLA SELEZIONE AO MDENZA PUBBLICA 

In esecuzione della delibero Commissoriale n. A. 0. ~ ..... del o.6 . .t} S.~.Ql!e indetta una selezione 
per prove attitudinali ai fini della formazione di una graduatoria do cui attingere in base alle 
esigenze del Servizio Agrario consortile per l'assunzione, con contratto di lavoro stagionale. di 
addetto, in particolare. alie otnvitc previste dall'ort. 122 del vigente C.C.N.L.: taglio delle erbe. sia 
ocquatiche che di spondo. diserbo e spurge dei conali, irrigazione, riordino delle scoline, ecc .. 

L'lndividuazione dei soggetti idonei verro effettuata do una Commissione, costituita alto scope. che 
operero le volotozioni necessarte attraverso l'esome medionte uno prova a contenuto 
teorico-proftco. 

l'inquodramento sore, oi sensi dell'ort. 2 del C.C.N.L.. nell'area "D", pararnetrol 16. 

II trattamento economico e quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i 
dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ottualmente vigente. 

Le ossunzioni a tempo determinate soranno effettuate dal Consorzio di Bonifica Stornara e Taro ed 
avverranno sulla . base de Ila graduotoria riveniente dalla presente procedure e secondo le 
necessito dell'Ente. 

TuHi gli avvisi e le comunicazioni relative one modalit6 di espletamento della presente procedure 
selettiva sono resi nof mediante pubblicazione all' Albo Pretoria del sito internet istituzionale del 
Consorzio: http:l/www.bonificastomaratora.it e nello sezione "BAND! di CONCORSO". Tale forma di 
pubblicito cosflruiro notifica ad ogni effetto di legge e non sere data, pertanto, utteriore 
comunicazione in merito. 

PREMESSA CONOSCmVA 



4. 

4.2 - Fermo la essenziolito del termine di presentazione della dornondo. ii cui mancafo rispetto 

4.1 - la Commissione Esominatrice dovro preliminarmente venficare che la domanda di 
partecipazione: 

a) sia pervenuta·nel termine di scadenza indicate al precedente art. 3, punto 3.3; 

b} sia redatta in modo regolare e che contenga le dichiarazioni circa ii possesso dei requisiti 
necessari alf'ammissione. 

ART. 4- MODALITA' DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: ESAME DELLA DOMANDA 

3.4 ~ La domanda ed ii curriculum devono essere firmati senza necesstto di autenticaiione. lnsieme 
alla dornondo ed al curriculum deve essere presentata copio non autenticata di valido 
documento di riconoscimento. 

Per le domande e curricula presentati medionfe Posto Elettronica Certificata (P.E.C.) fa fede la 
data e f'ora di ricevimento. 

3.2 - UnifamenJe alla domanda dovra essere allegato i1 proprio curriculum nella forma ritenuta piu 
opportuna dal candldafo, evidenziando eventuali precedenti attivita favorative. 

3.3 - La domanda ed ii curriculum ovranno pervenire al Consorzio di Boniflca Stornara e Tara entro 
e non oltre le ore 12.00 del iorno. ale termine e perentorio e if mancato rispetto comporta 
I' esclusione dalla procedura selettiva di che trattasi. 

II recoplto tempestivo delle dornonde e dei curricula. inviati con Raccomandata A/R, rimane ad 
esdusivo rischio del mittente. 

3.1 - I candidati dovronno presentare domanda di portecipozione. redotto in formo scritto su carta 
semplice secondo ii modello "Allegato l " del presente Avviso, al Consorzio di Bonifica Stomara e 
Tora, Viale Magna Grecia N. 240 - 74121 Taranto, a mezzo di Raccomondata con Avviso di 
Ricevimento. E' aftresl consenttto l'invio della domanda di partecipazione affa presente proceduro 
di · selezione mediante Posto Elettronica Certificate al seguente indirizzo P.E.C.: 
bonificastomarafaro@pec.it in formato non modificabile, ovvero con consegna diretta a mono 
all'ufficio protocollo del Consorzio - che ne riloscerc ricevuta - nei seguenti giomi: dal lunedi al 
venerd1 dalle 9 .00 afle 12.00. 

ART. 3 - MODAUTA DI PARTECIPAZIONE ALLA-SELEZIONE: 

• assenza di condanne penafi e dell'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezzo che 
costituiscano impedimenta per l'instaurazione del rapporto di lavoro; 

• inesistenza di provvedimenti di licenziamento per persistente insufficiente rendimento ed 
inesistenza di provvedimenti conseguenti a che l'impiego sia stato ottenuto mediante mezzi 
fraudolenti o documenti falsi. 

requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

• sana costituzione fisica ed irnmunlto do imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni do 
esplicare; 

licenziamento di diritto ai sensi dell'art. 57 del C.C.N.L. dei Consorzi di Bonifica; 



Espletata la prova dello selezione. lo Commissione esominatrice Iormero la graduatoria finale ·di 
merito dei candidati ritenuti ldonei. ossio che hanno riportato un punteggio finale complessivo non 
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ART. 6 -VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

5. l - I candidati ammessi allo selezione soronno convocoti per sostenere la prove a contenuto 
teorico-pratico vertente su tu1f e o olcune delle seguenti moterie: 

• copocltc di relozionarsi con ii pubblico - attenzione olle esigenze del consorziato e 
conoscenza degli impianti irrigui collettivi. La Commissione ho a disposizione fino ad un 
massimo di punti 5; 

• prova pralica do effettuarsi su soracinesche di sezlonamento e presso le utenze consortili; 
funzionamento opparecchiature acquo-card; montaggio e smontaggio contatori, control1o 
sfioti e quont'altro necessario all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria quale 
prova pratica di saldaturo e guida escavatore. La Commissione ha a dlsposlzione fino ad un 
massimo di pun1i 15. 

lnoltre saranno valutoti, se dichiarati nel curriculum (allegando le relative atfestozioni): 

• eventuale esperienza lavora1iva nell'ambito dell'attivita oggetto della selezione presso 
Consorzi di Bonifico dichiorato nel curriculum. Lo Commissione ha a disposizione fino ad un 
massirno di punti 5: 

• eventuali esperienze lavorotive nell'attivito di esercizio e manutenzione degli impianti irrigui 
dichioro nel curriculum. Lo Commissione ha a disposizione fino ad un mosslmo di punti 5: 

5.2 - I candidoti dovranno presentarsi allo provo muniti di un volido documento di riconoscimento. 1 · 
condidoti che non si presenteronno a sostenere lo predetto provo teorico - proticd nell'oro e nel 
giorno indicoti saronno considerati rinunciotari e quindi esclusi dollo procedura selettivo. 

5.3 - La Commissione Esominatrice gestisce le. prove e provvede alla risoluzione di tutte le criticita 
che si dovessero presentare durante l'effettuozione delle stesse. 

5.4 - Al termine della predetto prove a contenuto teorico-protico la Commissione Esaminatrice. in 
seduta riservata. formula lo propria volutazione che verro espresso in voto numerico fino a un 
massimo di 30 punti. 

ART. 5 - MODAUTA' DELLA SELEZIONE; prova a contenuto teorlco-pratico (punteggio masslmo N. 
30) 

4.3 - Gli esiti di tale verifica saronno comunicoti medionte avviso pubblicato all' Albo Pretorio del sito 
internet istituzionale del Consorzio: http://www.bonificastomaratqro.it e nello sezione " Bondi di 
Concorso". Tale formo di pubblicita costituiro notifica ad ogni effetto di legge e non sore data. 
pertanto. ulteriore comunicazione in merito. 

componero l'esclusione del candidato dal!o presente procedure setettivo. qualoro si riscontrassero 
carenze o irregolarita di natura formale di cui alla lettera b) del precedente punto 4.1, ii Consorzio 
procedero a richiedere le opportune integrazioni assegnando al candidato medesirno un termine 
perentorio entro cui orovvedere. 
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ART. 10- RINVll NORMATIVI 

9.1 -Ai sens dell'orticolo 13 del Codice in materia di protezione dei doti personali (D. Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 e s.m.i.), ii trottamento dei dati personali e finafizzato esclusivamente all'espletamento 
dell'attivita di ammissione, selezione e di eventuale ossunzione ed ovverrc a cura delle persone 
preposte ai relativi procedimenti, con l'utilizzo anche di procedure informatiche nei modi e limiti 
necessari a perseguire tali finonto anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Ai candidati 
sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 de! sopro citoto Codice. 

9 .2 - Lo graduatoria restero valida per un periodo di onni uno. decorrente dalla data delta 
delibera commissariale dei risuUati deHa graduatoria e potro essere utilizzata a insindacabile giudizio 
de! Consorzio per eventuali assunzioni che si rendessero necessarie nella medesimo categoric e 
profilo professlonole. 

ART. 9 - TRATTAMENTO DEi DATI PERSONAU 

8.3 - E' comunque fatto salvo l'insindacabile diritto del Consorzio di Bonitico Stornara e Tora di 
interrompere le procedure per sopravvenuti impedimenti di noturo giuridica, legislotiva. economico 
e/o organlzzativo. 

8.1 - II candidate clossificato fro gli idonei in posizione utile ollorche si orocedero oll'assunzione a 
tempo determinoto per chiamata. verro invitato a produrre lo documentozione necessarlo per la 
predetta ossunzione. 

8.2 - la· presente procedure di selezione non e idoneo per l'instaurozione di rapporti di lavoro a 
tempo indeterminate e non do luogo a processi di stabilizzazione del rapporto comunque 
denominati. 

ART. 8 - ASSUNZIONI A TEMPO OETERMINATO 

7. l - Dalla posizione nello groduatoria della Lista degli ldonei, che scoturlro dol procedimento di 
cui al precedente articolo, ne conseguira l'ordine di priorita nell'assunzione a tempo determinato. 

7 .2 - lo Comrnissione Esaminatrice rimette la Lista degli ldonei al Consorzio di Bonifica per 
l'approvazione do parte della gestione Commissariale. 

7 .3 - La Lista degli ldonei verro pubblicata all' Albo Pretorio del sito internet istituzionale del Consorzio: 
http://www.bonificostomarotara.it nella sezione "Bondi di Concorso". Tale forma di pubblicito 
cosfitulro notifica ad ogni effetto di legge e non soro data. pertanto, ulteriore comunicatione in 
merito. 

ART. 7 - LISTA DEG.LI IOONEI 

inferiore a 15 punti. 

6.1 - Lo Cemmissiene attribuisce a ciascun candidate ii proprio punteggio, in base al quale sore 
stabilito l'erdine di graduatoria nella Lista degli ldonei con l'osservonzo. a parita di punteggio, delle 
preferenze di cui al successivo punto. 

6.2 - A porito di punteggie la preferenzo e determinota dallo minore eta. 
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IL DIRETTORE GE 

Dott. Angelo D' 

AVVISO in pubblicazione dal giorno{{0.5.W.U.con scadenza i1 .J.Q.~~ .. JQ.2.l 
Tanton .Aljo!J~ll 

II Responsobne Unico del Procedimento e ii Direttore def Servizio Agrario, Dott. Ing. Giovanni Merlino .. 

Per la richiesta di evenfuoll informazioni e/o chiarimenti in ordine alla procedura selettiva, I 
candidati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti: 

Dotting. Giovanni Mertine -Tel.339 7876890- PEC: bonificostornaratara@pec.tt 

l'Avviso e relotivo allegato "Al!egato 1 - Modello di dornondo". sono integrafmente disponibili sut 
sito del Consorzio: http://www.bonificastomaratora.it. nello sezione " Bondi di Concorsi". 

Tutti gli avvisi e le comunicazioni relative alle rnodnlito di espletamento della procedure selettiva di 
che tratfasi saranno resi noti mediante pubblicazione oll' Albo Pretorio del sito internet istituzionale 
def Consorzio: http://www.bonificostomaratora.it e nella sezione" Bondi di Concorso". Tale forma di 
pubbllcito cosfitulro notifico ad ogni effetto di legge e non sore data, pertanto, ulteriore 
comunicazione in merito. 

ART. 11 - PUBBLICAZIONE DEL BANOO, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E MODALITA DI RICHIESTA 
DI INFORMAZJONI E/O CHIARIMENTI 

E' garantita porito e pari ooportuntto tra uomini e donne per t'occesso al lavoro ed ii trattamento sul · 
lavoro, ai sensi della vigente normativa. Per partecipore alla selezione non sono previsti limiti di eta. 

l 0. l - Per quanto non previsto dal presente Sando si opplicano le norme di legge e ii CCNL dei 
dipenderti dei Consorzi di Bonifica. 



• cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'U.E.; 
• eta non inferiore ad anni 18; 

di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dal bando; 

DICHIARA 

A tal fine e sotto la propria responsabilita, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 
del D.P .. R. 445/2000 per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci 

di essere ammesso/a alla selezione ad evidenza pubblica per la formazione di una graduatoria per 
l'assunzione a tempo determinate di stagionali con qualifica di Acquaiolo. 

CHI EDE 

VIA/PIAZZA. N. CAP _ 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) _ 

COMUNE PROV.~---------- 
Recapito al quale notificare eventuali comunicazioni inerenti la procedura selettiva: 

CELLULARE _ 

TELEFONO _ 

VIA/PIAllA. N. CAP __ 

RESSIOENTE NELCOMUNE DI _ 

II/la sottoscritto/a 

Domanda ammissione alla selezione ad evidenza pubbhca per la formazione di una graduatoria 
per l'assunzione a tempo determinate di stagionali con qualifica di Acquaiolo. 

·Allegato 1- Modello di Oomanda 



FIRMA 

Luogo data 

• copia non autenticata di un valido documento di riconoscimento; 
• ii curriculum vitae, comprese le attestazioni delle attivita svelte in precedenza. 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 

- di esprimere ii consenso, per le finalita di ammissione, di selezione anche mediante sistemi 
e procedure informatiehe e di eventuate assunzione con le modallta del bando, al 
trattamento dei dati personali in ordine alla comunicazione e alla diffusione degli stessi 
nell'ambito delle flnalita previste dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. sulla privacy; 
di essere in possesso del seguente titolo di studio _ 
di accettare, senza riserva alcuna, tutti gli adempimenti, le disposizioni, prescrizioni e 
modalita previste e contenute nel bando di selezione pubblica; 
di prendere atto che tutte le comunicazioni riguardanti la presente selezione saranno 
effettuate unicamente attraverso ii slto internet istituzionale del Consorzio 
http//www.bonificastomaratara.it nella sezione "Sandi di Concorsi". 

lnoltre, dichiara: 

• patente di guida categoria "B"; 

• · licenza di scuola deH'obbligo e/o assolvimento dell'obbligo scolastico; 

• adeguata conoscenza della lingua italiana; 

• iscrizione nelle liste elettorali di un Comune italiano (per i cittadini italiani); 

• pieno godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

• inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell'elettorato attivo e passive 
o ii licenziamento di di .diritto ai sensi dell'art. 57 del C.C.N.l. dei Consorzi di Bonifica; 

• assenza di condanne penali e dell'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza che 
costituiscano impedimenta per l'instaurazione del rapporto di lavoro; 

• inesistenza di prowedimenti di licenziamento per persistente insufficiente rendimento ed 
inesistenza di prowedimenti conseguenti o che l'irilpiego sia stato ottenuto mediante 
mezzi fraudolentl o documenti falsi. 
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6. Sito internet: dati di navigazione e cookies 

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Reg. UE 2016/679 Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei 
dati personali fornlti attraverso ii nostro sito tenendo conto anche della Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Dlrettiva 
2009/136/CE, in materia di cookies nonche a quanto previsto dal Prowedimento dell'Autorita Garante per la protezione dei dati 
personali del 08.05.2014 sempre· in materla di cookies. Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasl informazione 
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera. identificabile la persona fisica che puo 
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare rifeiimento a un identificativo come ii nome, un numero di 
identificazione, dati reiativi all'ubicazione, un identificatiVo online o a uno o piu elementi caratteristici della sua identita fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 
Nel corso della navigazione all'interno del nostro sito internet e tecnicaniente possibile effettuare una raccolta di informazioni 

5. Modallta di trattamento e conservazione 

II trattamento sara svolto in forma automatizzata e manuale, con modalid! e strumenti volti a garantlre la massima s!curezza e 
rlservatezza, ad opera di soggetti di cio appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett, e) del Reg. 
UE 2016/679 i dati personali raccolti, previo ii Sue consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, verranno 
conservati in una forma che consenta l'ldentlficazlone degli interessati per un !lrco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalita per le quail l dati personal! sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale fornlti dipende dalla finallta del 
trattamento: - navigazione sul presente sito web (sessione}; - per richiesta di contatto (massimo 1 anno); - rlcezione newsletter o 
adesione a servizi via e-mail (massimo 24 mesi); - amministrazione, contabilitil (10 anni); tempistica determinata sulla base di criteri 
di cui l'interessato puo avere informazioni scrivendo a cbta@terreapulia.it 

4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati 

I dati di natura persona le fornitl saranno comunlcati a de.stinatari, che tratteranno I dati in qualltil di responsabili (art. 28 del DGPR 
2016/679) e/o In qualita di persone fislche. che agiscono sotto l'autorita del Titolare e del Responsablle (art. 29 del DGPR 
2016/679), per le flnaltta sopra elencate. I ·dati potranno essere comunicati a: - Enti pubbllcl e pubbllche Ammlnlstrazlonl, cerne ad 
esemplo Agenzla delle Entrate - Rlscosslone; - professionisti azlendali, come Avvocati o studl legali; " socleta di consulenza, 
professlonlsti ed aziende che opera no per 1'.azienda nel vart settorl; - lstituti bancari; - incaricati Intern! alla struttura ·per lo 
svolglmento delle funzioni aziendali; - g1i interessati su propria richiesta o st.i delega; I dati in oggetto verranno comunlcati a tali 
soggetti, indicando la limitazione degll stessi alle finaltt:a che verranno indicate. Non cl sara diffuslone del dati per flnalita estranee e 
non vincolate a que11e sopra esposte. 

2. Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

II Responsabile della protezione dei dati (DPO), al sensi degli artt. 37 - 39 del Reg. LIE 2016/679, e ii Dott. Angelo D'Andria 
domiciliato per la carica in Taranto Viale Magna Grecia, 240, 

3. Finalita del trattamento 
I dati di natura personate forniti, necessari per gli adempimenti previsti dai procedimenti amministrativi dell'Ente e per quelli 'di 
Legge, saran no trattati nel rispetto delle condizioni di liceita ex art .. 6 f) Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalita: 

• i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di soggetti pubblici o privatl coinvolti a 
varlo titolo nell'espletamento delle attlvitil del Consorzlo: 

• . i dati relativl al nome, cognome, codice fiscale potranno essere pubblk:.ati sul sito internet lstituzionale del Consorzlo per la 
comunicazione del calendario del colloqui e delle graduatorie di'merito; 

• ii conferimento del dati ~ obbligatorlo per poter portare a compimento l'incarico e/o parteclpazione alla selezlone: II 
mancato conferlmento comporta qutndl l'lmpossibllita di erogazlone della prestazlone e/o l'ammlsslone alla selezlone. 

Ai sensi del D. lgs. 196/2003 {di seguito "Codice Privacy"), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dell'art. 13 del Regolamento UE 
n. 2016/679 (di seguito "GOPR 2016/679"), recante disposlzionl a tutela delle persone e di a Itri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriarno informarla che i dati personali da Lei fotnitl formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cul e tenuto questo Ente. 

1. Titolare del trattamento 

II Titolare del trattamento, ai sensi ·degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, e ii Consorzio di. Bonifica Stornara e Tara nella persona 
del legale rappresentante pro tempore Dott, Alfredo Borzillo domicillato per la-carica in Taranto Viale Magna Grecia n. 240- mail: 
consorzio@bonificastornaratara.it. 

II titolare, a norma del regolamento sui dati personali, si awale di Responsabili·individuati nelle persone dei Dirigenti addetti al vari 
servizi, i quali, a loro volta, prowedono ad individuare appositi incaricati del trattamento del dati personali. 

tnformativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, 
cosl come modificato dal D.Lgs.101/2018, e dell'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 

All. 2 - lnformativa e autorizzazione al trattamento dati 

Consorzio di Bonifica Stornara e Tara 
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11. Diritti dell'interessato 

In ogni momenta, Lei potra esercitare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, cosl come modificato dal D.lgs. 101/2018, e degli articoli dal 15 
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ii diritto di: 

a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propn dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalita 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, ii periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la canceliazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione dei trattamentci; 

e) ottenere la portabilita 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 finalita di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa !a profilazione; 

h} chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancel!azione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilita dei dati; 

i) revocare ii consenso in quatsiasi memento senza pregiudicare la nceita del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca; 

j) proporre reclamo a un'autorita di controllo. 

7. Ambito di comunicazione e diffusione 
lnformiamo inoltre che i dati raccoltl non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare ii trasferimento di dati ad enti pubblici, a consu!enti o ad altri 
soggetti per l'adempirnento degli obb!ighi di Legge e gli ambiti statutari dell'Ente. 

8. Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti ne in Stati membri delYUnione Europea ne in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. 

9. Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al Consorzio 
dati qualificabili come "categorle particolari di dati personali" e cioe quei dati che rivelano "l'oriqlne razziole o etnko, le opinioni 
politiche, le conviniioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacole, nonche dati genetio~ dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi affa salute o al/a vita sessuaie o oit'orientomento sessuale del/a persona", Tali 
categorie di dati potranno essere trattate dal Consorzlo solo previo sUo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in 
calce alla presente informativa. 

10. Esistenza di un processo decisionale automatiuato, compresa la profilazlone 

II Consorzio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'artico!o 22, paragrafi 1e4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 

• Non vengono utilizzati cookies per fini statistici; 

• Non vengono utilizzati cookies per targeting pubblicitario; 

• Non vengono direttamente utilizzati cookies permanenti; 

• Non sono presenti cookies di terze parti (nelle pagine direttamente rkonducibili al sito www.bonificastornaratara.it, per altri 
siticonsultati dall'utente tramite link fare riferimento alle relative informative). 

E possibile disabilitare J'utilizzo dei cookies; in questo caso la navigazione potrebbe risultare in alcuni casi non agevole. 

Consultando la guida del proprio browser e possibile ottenere le informazioni necessarie per la disabilitazione dei cookies. Ulteriori 
informazionl sui maggiori browser sono disponibili utilizzando gfi appositi link [potrebbero essere in lingua inglese) 

• 
• 

• migliorare o personahzzare la navigazione adeguando ii funzionamento del sito alla tipologia del dispositivo utillzzato 
(computer, tablet, ce!lulare); 

memorizzare informazioni nel caso di forms di iscrizione a particolari servlzi offerti dal Consorzio; 

niemorizzare credenziali nel caso di funzioni di consultazione ad accesso riservato; 

In questi cast l'utilizzo dei cookies viene propriamente segnalato e l'utente ha facotta di continuare o interrompere la. 
navigazione. 

All'lnterno del sito del Consorzio di Bonifica Stomara e Tara: 

definita passiva. 

Non vengono utilizzati IP Address (i11dirizzi di Protocollo Internet} per la raccolta di informazioni. 

In alcuni cast e possibile che vengano utilizzati cookie funzonan o tecnici non direttamente gestiti dal sito ma propri delle 
piattaforme utilizzate per la fruizione del sito stesso. 
In alcuni casi e posslblle che vengano uti!izzati cookie di sessione temporanei per: 

Consorzio di Bonifica Stomara e Tara 
Viale Magna Grecia, 240- 74121 Taranto 



Firma 

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali cosl come indicati nell'informativa che precede. 

D NON esprimo il _consenso D esprimo ii ~nso 

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubbrici e socleta di natura privata per le finallta indicate nell'informativa. 

0 NON esprimo ii consenso D esprimo ii consenso 

al trattamento dei miei dati personali inciusi quelli considerati come categorie partkolari di dati. 

D NON esprimo ii consenso D esprimo ii consenso 

lo sottoscrltto/a alla luce dell'informativa ricevuta 

Firma 

lo sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede. 

lei puo eserdtare i Suoi diritti con richlesta scritta inviata a Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, all'indirizzo postale della sede 
legale o all'lndirizzo P.E.C.: bonificastornaratara@oec.it 
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I sottoscritti attestano che ii procedimento istruttorlo e state espletato nel rispetto delle vigenti 

normative nazionali e regionali. 

ADEMPIMENTI CONTABIU 
II presente prowedimento non comporta imPE!9nO di spesa, 

Dott. Alfredo Borzillo, nominate con Decreti def Presidente della Gi~nta Regionale della Puglia n. 62 del 
08.02.2017 e n. 42 del 10.02.2021, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, 
quale segretario, sulla base delrlstruttona. espletata dall' Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso 
depositati adotta la presente deliberazione. 
CONSIDERATO che l'esiguo numero di personale in servizio al Servizio Agrario, net tempo 
notevolmente ridotto a causa dei diversi collocarnenb in quiescenza, nonche le assenze per motivi di 
salute dello stesso personale residuo ormai in stato di eta avanzata, rendono difficoltosa la un'effidente 
gestione lnigua ormai alle porte; 
SENTITO ii Direttore def Servizio Agrario, Datt. Ing. Giovanni Merlino, ii quale con proprie note, da 
ultimo con prot. n. 793 del 11.05.2021 e 678 del 20.04.2022 rappresenta l'esigenza di utteriore nuovo 
personale· awentizio stagionale con qualifica d1 "Acquaiolo", al fme di asskurare la regolarita della 
stagione lrrigua; 
RAVVISATA l'opportunita, nell'ottica di trasparenza ed economicita dell'agire amministrativo, di 
garantire una procedura ad evidenza pubblica per l'assunzione a tempo determinate deJle figure 
professionale in argomento secondo le necessita def Servizio, effettuando detta assunzione attingendo 
da un'apposita graduatoria scaturente da una selezione ad evidenza pubblica per titoli e prova teorico- 
pratica; 
PRESO ATTO che l'art. 23 c.2 lett.c) del D.Lgs n.81/2015 e s.m.i. esenta le attivita stagionali dalle 
percentuali di assunzioni di cui al c.1 della medesima legge; 
VISTI lo schema di awiso di selezione ed annessa domanda di partecipazione; 
SENTITO ii parere favorevole del Direttore Generale, Dott. Angelo D'Andria .. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Oggetb>: Bando di selezione pubblica per formazione di graduatoria per assunzione di 
personale a tempo detemlinato stagionale am qualifica di "Ac.quaio1o•- Approvazione. 

DEUBERAZIONE DEL COMMISSARJO STRAORDINARIO UNICO 

TARANTO, ll 6 h /µu_ Nj 0 ~ di deliberazione 
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ra, SVlluppo rurale e Tutela 
sl dell'art. 35 della LR. 

IL COMMISSAR! 
(~~Tre41~ 

DISPONE 
II presente atto e trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agri 
dell'Amblente - Servizlo lnfrastrutture rurall, boniflca, irrigazlone - 
4/2012. 

di nomlnare Responsabile del Procedimento in argomento II Direttore del Servlzio Agrario, Dott. Ing. 
Giovanni Merlino, demandando allo stesso le rivenienti incombenze di legge; 

- di riservarsi ton successivo atto la nomina defla Commisslone che provveoera alla valutazlone delle 
domande e all'espletamento di quanta previsto per legge in ordine alla sopra lndicata selezione; 

di dlchiarare urgente JI presente prowedlmento e, qulndi, immediatamente esecutivo al fine di 
asslcurare la tempestivita di quanta disposto. 

DEUBERA 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale d presente prowedimento; 

di prendere atto di quanto refazionato in narratlva dal Direttore del Servizio Agrario, Dott. Ing. 
Giovanni Mer1ino e, conseguentemente, di approvare, come approva, l'allegato awiso di selezione ad 
evidenza pubblica - ed annesso schema di domanda di partecipazione - per la formazione di una 
graduatorla da cul attingere, in base alle necesslta del Servizio Agrario, per l'assunzione di nuovi 
operai stagionall a tempo det:erminato con la qualiflca di "Acquaiolo" ed inquadramento nell'Area D, 
parametro 116, ai sensi def vigente C.C.N.L dei dipendenti dei Consorzt di Bonifica; 

'""""''""~ ~lii""JVIZIO AGRARIO 
mo) 


