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Prot. n. 15/ATC del 6 febbraio 2019 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

 
 
 
PREMESSO   
 
che l’Ambito Territoriale di Caccia Caserta, in breve ATC Caserta, si sta adoperando per addivenire 
all’individuazione e all’implementazione di soluzioni tecnico-professionali che consentano un forte salto 
di qualità nelle attività di investimento a medio-lungo termine e, tra queste, la programmazione 
faunistico-venatoria con le relative attività istituzionali, così come previste per gli ambiti territoriali di 
caccia della Campania dalla normativa e dalla regolamentazione nazionali e regionali ed, in particolare, 
dalla legge quadro nazionale n. 157/92 e dalla legge regionale 26/2012 e ss.mm.ii.; 
 
che proprio in relazione a quanto sopra, l’ATC Caserta è stato destinatario di trasferimento finanziario 
della Giunta Regione Campania, ex decreto dirigenziale 256 del 9.11.2018, per l’importo di 51.533,91, 
finalizzato “per investimenti a tutela della fauna selvatica per la gestione dell’attività venatoria, 
immissione fauna e pianificazione faunistico-venatoria” nel territorio di competenza dell’ ATC Caserta”; 
 
RICHIAMATE 
 
le principali norme vigenti in materia ed, in particolare,  
la legge quadro nazionale n. 157/92; 
la legge regionale 26/2012 e ss.mm.ii.; 
il regolamento per la gestione degli ATC approvato con DPGR. 626/2003, vigente per le parti non in 
contrasto con la legge regionale 26/2012 e ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO 
 
che, con delibera del Comitato di Gestione dell’ ATC Caserta del 29/11/2018, è stato approvato il 
presente schema di avviso pubblico e si è dato mandato al Presidente e Rappresentante Legale pro-
tempore alla pubblicazione dello stesso; 
 
CONSIDERATO 
 
che l’ ATC Caserta intende procedere alla redazione e implementazione del Piano Faunistico 
provinciale 2019-2024 ai sensi e per gli effetti delle sopra citate leggi 157/92 e 26/2012 e ss.mm.ii., con 
i relativi atti e adempimenti conseguenti; 
 
che per tale prestazione intellettuale e tecnico-professionale, altamente qualificata, specializzata e 
accompagnata da adeguato curriculum sia di studio, sia professionale, si rende necessario e opportuno 
il ricorso ad un libero professionista di lungo corso operante in regime di partita Iva avente ad oggetto 
prestazioni coerenti con quelle richieste con il presente avviso; 
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RITENUTO 
 
che occorre provvedere al conferimento del suddetto incarico libero-professionale mediante 
espletamento di apposita procedura comparativa tra professionisti idonei, valutati tramite acquisizione di 
curriculum sia di studi, sia professionali;  
 
che, per quanto sopra, occorre attivare una procedura di valutazione comparativa per titoli di studio e 
per esperienze professionali, intesa a selezionare soggetti idonei e disponibili a rendere una 
prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2230 c.c.;  
 
con il presente avviso pubblico, si  
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta, con effetto dalla data di pubblicazione sul sito dell’ ATC Caserta,  una procedura di 
valutazione comparativa per titoli, intesa a selezionare soggetti idonei e disponibili a rendere una 
prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2230 c.c.  di alto profilo specialistico per : 

▪ la redazione del Piano Faunistico Provinciale 2019-2024 ai sensi e per gli effetti della legge quadro 
nazionale n. 157/92 e della legge regionale n. 26/2012 e ss.mm.ii; 

▪ la redazione della Valutazione Ambientale Strategica con relativo studio di incidenza; 

▪ la definizione delle vocazioni territoriali per il cinghiale, il capriolo, la lepre, il fagiano, la starna, la 
coturnice; 

▪ la definizione di mappe di distribuzione per la nutria e l’istrice; 

▪ la perimetrazione, con resa cartografica e digitale degli istituti faunistici pubblici e privati, della 
Provincia di Caserta con relativi e accurati sopralluoghi; 

▪ l’individuazione delle zone di ripopolamento e cattura; 

▪ l’assistenza ed il supporto tecnico-professionale nella progettazione, condivisione e redazione di 
regolamenti di attuazione del piano per il controllo delle specie problematiche; 

▪ la partecipazione attiva e risolutiva agli incontri ed alle fasi di concertazione del piano con tutti i 
soggetti interessati; 

▪ la stesura del volume sul piano con impaginazione, testi, immagini e layout originale;  

▪ l’elaborazione della modulistica necessaria ed opportuna da allegare al piano; 

▪ il piano dei miglioramenti e delle colture a perdere. 

▪ la partecipazione attiva e professionalmente risolutiva negli incontri di presentazione e condivisione 
con i soggetti pubblici e privati di riferimento; 

 
Il presente avviso pubblico è disciplinato dai seguenti articoli. 
 
ARTICOLO 1 - DURATA INCARICO PROFESSIONALE 
 
La decorrenza dell’incarico professionale di cui al presente avviso avrà inizio dalla data di pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’ ATC Caserta, nella sezione “amministrazione trasparente”, dei dati richiesti ex 
art. 15, D.Lgs. 33/2013, ed avrà durata massima fino alla data del 20/08/2019. L’eventuale ritardo del 
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professionista incaricato oltre il termine massimo sopra disposto per il completamento della prestazione 
richiesta, potrà essere sanzionato previa valutazione e deliberazione del Comitato di Gestione dell’ Atc 
Caserta che, tuttavia, nei casi di colpa lieve, potrà comunque decidere di non procedere all’applicazione 
delle sanzioni. 
 
In particolare, nel caso di colpa lieve, ascrivibile al professionista e tale da non inficiare l’esito e gli 
interessi dell’ATC Caserta, il ritardo fino a 30 giorni potrà essere sanzionato previa decurtazione del 
10% del compenso previsto al netto Iva. Il ritardo oltre i 30 giorni, e comunque fino ad un ritardo 
massimo di 60 giorni potrà essere sanzionato previa decurtazione del 30% del compenso previsto al 
netto Iva. Nel caso di colpa grave, ascrivibile al professionista e tale da inficiare l’esito e gli interessi 
dell’ATC Caserta, il ritardo, a prescindere dall’entità dello stesso, sarà oggetto delle conseguenti azioni 
stragiudiziali e giudiziali a tutela degli eventuali danni subiti.  
 
ARTICOLO 2 – LUOGO SVOLGIMENTO INCARICO 
 
Le prestazioni di cui all’articolo 1 potranno essere svolte dal professionista sia nel proprio domicilio 
professionale, sia in altre sedi che via via si potranno ritenere necessarie e opportune, nonché presso la 
sede dell’ ATC Caserta per contatti, incontri e riunioni.  
 
ARTICOLO 3 – COMPENSO PROFESSIONALE 
 
Per lo svolgimento dell’oggetto dell’incarico professionale verrà corrisposto un compenso professionale 
dell’importo complessivo di Euro 37.000,00 . Il suddetto compenso è da intendersi quale imponibile 
fiscale al quale andranno applicate l’ IVA di legge e la rivalsa previdenziale se e nei limiti di quanto 
dovuto. Sull’imponibile fiscale sarà altresì determinata la ritenuta fiscale prevista per legge per tutti i 
professionisti autonomi operanti in regime di partita Iva. Sono fatti salvi eventuali regimi fiscali e 
previdenziali agevolati e/o forfettari che prevedono esclusioni e/o esenzioni. 
 
Il compenso sopra definito deve intendersi omnicomprensivo. Non verrà riconosciuto alcun rimborso per 
le eventuali spese sostenute dal professionista per lo svolgimento dell’incarico in oggetto e/o per le 
eventuali spese di trasferta. 
  
Il suddetto compenso sarà liquidato, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura fiscale del 
professionista, in tre rate:  
 la prima rata in acconto, pari al 20% a seguito del deposito e dell’illustrazione dello studio di 

fattibilità, con relativo crono-programma e della relativa  approvazione  dello  stesso da parte  del  
Comitato  di Gestione dell’ ATC Caserta; 

 la seconda rata in acconto, pari al 30% a seguito del deposito e dell’illustrazione dello stato di 
avanzamento intermedio, e della relativa  approvazione  dello  stesso da parte  del  Comitato  di 
Gestione dell’ ATC Caserta; 

 la terza rata a saldo, pari al 50% a seguito del deposito e dell’illustrazione dello stato di 
avanzamento finale, e della relativa  approvazione  dello  stesso da parte  del  Comitato  di Gestione 
dell’ ATC Caserta. 
 

Il Comitato di Gestione dell’ ATC Caserta, nel corso della prestazione professionale, si riserva sempre e 
comunque  il diritto di porre eccezioni, richiedere modifiche, integrazioni, aggiornamenti, verificare 
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eventuali irregolarità, inadempimenti, illegittimità con colpe lievi o gravi, al fine di  valutare se deliberare 
conseguenti azioni stragiudiziali e giudiziali a tutela degli eventuali danni subiti.  
 
ARTICOLO 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE COMPARATIVA 
 
Per partecipare alla presente selezione i soggetti interessati devono essere in possesso, alla data di 
scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti. 
 
Requisiti Generali 

Sono ammessi a presentare domanda per partecipare alla selezione le persone fisiche o giuridiche. Per 
le persone fisiche, il professionista richiedente, per le persone giuridiche i soci della società e nel caso 
di raggruppamenti temporanei ogni professionista che compone il raggruppamento, alla data di 
scadenza del termine di presentazione della domanda, risultino essere cittadini italiani o di Stati membri 
della U.E., nel pieno godimento dei diritti civili e politici, aventi perfetta padronanza della lingua italiana, 
che non abbiano riportato provvedimenti legali, civili o amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, che 
non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non siano stati 
dichiarati decaduti da altro impegno statale ai sensi dell’art. 127 comma 1, lettera d), del D.P.R 10 
gennaio 1957 n.3, purché in possesso anche dei requisiti specifici richiesti dal presente bando, come di 
seguito indicato.  

 

Requisiti Specifici  

Possono partecipare alla selezione pubblica soggetti liberi professionisti, singoli o associati (società di 
servizi oppure raggruppamenti temporanei) operante in regime di partita Iva avente ad oggetto 
prestazioni coerenti con quelle richieste con il presente avviso.  

I liberi professionisti, singoli o associati (società di servizi e raggruppamenti), alla data della scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura comparativa, 
devono essere in possesso di uno dei seguenti diploma di laurea quinquennale: diploma di Laurea in 
Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Scienze Agrarie/forestali o simili, Tutela e Gestione delle Risorse 
Faunistiche e Ambientali, Produzione e Gestione degli animali in allevamento e selvatici, o equipollenti.  

Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell'Unione Europea l'equiparazione del titolo 
di studio è effettuata utilizzando per analogia le disposizioni di cui all'articolo 38, co. 3, D. Lgs. 
n.165/2001. In tal caso, il titolo di studio dovrà essere accompagnato da una traduzione in lingua 
italiana effettuata da un traduttore in possesso del necessario titolo di abilitazione. 
 
Oltre ai requisiti generali e specifici sopra richiesti, il candidato dovrà dimostrare il possesso di 
conoscenze specifiche ed esclusive, ovvero di una particolare preparazione ed esperienza 
professionale relative all’oggetto dell’incarico professionale. Pertanto, in sede di valutazione finale del 
candidato, verranno riconosciute preferenziali le seguenti competenze e qualifiche. 
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 Titoli e/o attestati di partecipazione a corsi universitari e/o master di specializzazione nel settore 
della gestione della fauna selvatica e delle risorse naturali, docenze, seminari, convegni e similari, 
tenuti dallo stesso e/o in collaborazione con altri professionisti, sempre nelle materie sopra citate; 

 particolare esperienza professionale sulle attività previste dal presente avviso e analiticamente 
dettagliate a pagina 2,  da svolgere in virtù dell’eventuale incarico professionale affidato; 

 comprovata e pluriennale esperienza nel settore della progettazione relativa a interventi di gestione 
faunistica negli Ambiti Territoriali di Caccia della Campania e delle altre Regioni italiane, nonché nei  
comprensori alpini di caccia, nelle aree protette, nei parchi naturali, nelle aree a tutela delle 
biodiversità; 

 conoscenza e utilizzo di software per la gestione di dati numerici e cartografici, con specifico 
riferimento a programmi GIS;  

 comprovata e pluriennale esperienza nelle analisi ambientali, nell’organizzazione territoriale, 
nell’elaborazione della cartografia tematica, nell’implementazione di banche dati dedicate;  

 dimostrata esperienza nelle tecniche e nei metodi di rilevamento e monitoraggio delle popolazioni, 
comprese le attività di analisi dello status, nella biologia riproduttiva, nella valutazione della 
consistenza strutturale e della dinamica delle popolazioni. 

 particolare specializzazione nella formulazione, quantificazione, caratterizzazione dei piani di 
prelievo; 

 esperienza nella redazione della Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza 
Ambientale. 
 

 
 
ARTICOLO 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 
Nel caso di invio a mezzo raccomandata, gli interessati dovranno presentare la domanda di 
partecipazione alla selezione in un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà 
riportare i dati identificativi del candidato e le diciture “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL 
PIANO FAUNISTICO PROVINCIALE 2019-2024”.  
All’interno del plico, dovranno essere inserite n.3 buste distinte, con la seguente documentazione:  
 
BUSTA N.1  
 
Su tale busta 1 dovrà essere riportata la dicitura “BUSTA 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”.  
All’interno della busta 1 dovrà essere presentata la domanda di partecipazione alla selezione in carta 
semplice, debitamente sottoscritta in ogni pagina e con allegata la copia del documento d’identità del 
sottoscrittore. 
 
 
BUSTA N.2 
 
Su tale busta 2 dovrà essere riportata la dicitura “BUSTA 2 – CURRICULUM E SCHEDA PROGETTO”.  
All’interno della busta 2 dovranno essere presentati il curriculum in carta semplice ed in formato 
europeo nonché la scheda sintetica del progetto di lavoro proposto, in carta semplice e con schema 
libero, per un massimo di 4 fogli A4. Sia il curriculum, sia la scheda progetto dovranno essere 
debitamente sottoscritti in ogni pagina e con allegata la copia del documento d’identità del sottoscrittore, 

http://www.atccaserta.com/
mailto:info@atccaserta.com
mailto:atccaserta@cert.dbnet.it


6 

 
 

______________________________________________________________________________ 
viale Carlo III (ex Ciapi), n. 153, cap 81020, San Nicola la Strada 

www.atccaserta.com, e.mail info@atccaserta.com, pec atccaserta@cert.dbnet.it 
telefono 0823 554192 

nel caso del singolo professionista, oppure dal legale rappresentante nel caso di società ed infine dal 
capogruppo nel caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti. 
 
 
BUSTA N.3 
 
Su tale busta 3 dovrà essere riportata la dicitura “BUSTA 3 – COMPENSO PROFESSIONALE”.  
All’interno della busta 3 dovrà essere presentata in carta semplice e con schema libero la conferma o il 
ribasso percentuale sul compenso previsto dal presente avviso. Tale documento dovrà essere 
debitamente sottoscritto in ogni pagina e con allegata la copia del documento d’identità del 
sottoscrittore, nel caso del singolo professionista, oppure dal legale rappresentante nel caso di società 
ed infine dal capogruppo nel caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti. 
 
Non sono ammesse offerte a rialzo né pari importo rispetto al compenso massimo indicato. Tutte le 
buste dovranno essere chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura.  
 
 
Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere inserita in apposita busta chiusa e controfirmata sui 
lembi di chiusura, ed indirizzata a : 
 

ATC CASERTA 
VIALE CARLO III (EX CIAPI), N. 153, CAP 81020, SAN NICOLA LA STRADA 

 
Nel caso di invio a mezzo pec, gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione alla 
selezione in un file telematico firmato digitalmente.   
 
IN PARTICOLARE, GLI INTERESSATI DOVRANNO PRESENTARE IL PLICO PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA SELEZIONE COSTITUITO DA 3 FILES TELEMATICI, CIASCUNO FIRMATO DIGITALMENTE E 
DENOMINATO COME SEGUE. 
 
 
FILE TELEMATICO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO PROVINCIALE 2019-2024 in 
forma di atto sostitutivo di notorietà, in carta semplice e come da modello allegato al presente avviso, 
debitamente sottoscritta in ogni pagina e con allegata la copia del documento d’identità del 
sottoscrittore; 
 

FILE TELEMATICO 2 

CURRICULUM E SCHEDA PROGETTO”, in forma di atto sostitutivo di notorietà, in carta semplice e 
con schema libero. Sia il curriculum, sia la scheda progetto dovranno essere debitamente sottoscritti in 
ogni pagina e con allegata la copia del documento d’identità del sottoscrittore, nel caso del singolo 
professionista, oppure dal legale rappresentante nel caso di società ed infine dal capogruppo nel caso 
di raggruppamento temporaneo tra professionisti. 
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FILE TELEMATICO 3 

COMPENSO PROFESSIONALE” dovrà essere presentata in carta semplice e con schema libero la 
conferma o il ribasso percentuale sul compenso previsto dal presente avviso. Tale documento dovrà 
essere debitamente sottoscritto in ogni pagina e con allegata la copia del documento d’identità del 
sottoscrittore, nel caso del singolo professionista, oppure dal legale rappresentante nel caso di società 
ed infine dal capogruppo nel caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti. 

 

Non sono ammesse offerte a rialzo né pari importo rispetto al compenso massimo indicato. Tutte le 
buste dovranno essere chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura.  

 
Tutta la documentazione di cui sopra dovrà indirizzata a : 
 

ATC CASERTA 
ATCCASERTA@CERT.DBNET.IT 

 
La domanda di partecipazione, a mezzo raccomandata o a mezzo pec, dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, entro il giorno 28 febbraio 2019, ore 13.00. 
 
Le domande spedite / inviate, ma non pervenute entro il termine suddetto non verranno accolte. Sia nel 
caso di domande inviate attraverso il servizio postale, sia nel caso di domande inviate a mezzo pec, 
l'ATC Caserta non assume alcuna responsabilità per la dispersione o l’arrivo oltre i termini delle 
domande.  
 
ARTICOLO 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 
 
Non saranno ammesse alla presente selezione: 
 le domande pervenute oltre il termine di presentazione sopra indicato; 
 le domande da cui si evince il mancato possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura;  
 le domande prive di firma; 
 le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato. 
 
ARTICOLO 7 – SELEZIONE DEL PROFESSIONISTA 

 
La scelta del professionista cui affidare l’incarico sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal 
Comitato di Gestione dell’ ATC Caserta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.  
 
La Commissione, successivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso richiesti per 
l’ammissione delle domande pervenute, procederà alla valutazione comparativa dei curricula e delle 
schede progetto, delle conferme o dei ribassi con la predisposizione  della relativa graduatoria. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
1) CURRICULUM DI STUDIO E PROFESSIONALE (PONDERAZIONE = 40%) 

 
A) Titolo di studio (max 10 punti) 

Voto di laurea da 66 a 100        (5 punti) 
Voto di laurea da 101 a 110       (10 punti)  
 
 
B) Pregressa esperienza professionale in prestazioni similari (max 30 punti) 

Esperienze relative a consulenze svolte per Enti pubblici, ATC della Campania e delle altre regioni 
relativi ai seguenti profili: 

▪ la redazione del Piano Faunistico  punti 8; 

▪ esperienza nella redazione e valutazione della Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di 
Incidenza Ambientale con relativo studio di incidenza punti 8; 

▪ esperienza nella perimetrazione e digitalizzazione delle mappe e cartografia  digitale in materia 
faunistico ambientale punti 8; 

▪ conoscenze ed esperienze per analisi di laboratorio necessarie per la redazione del piano punti 6. 
 
 
 
SCHEDA PROGETTO LAVORO (PONDERAZIONE = 50%) 
 
A)  Aspetti quantitativi (max 20 punti) 

Tempistica lavorazione prevista     (da 5 a 10 punti) 
Materiale tecnico prodotto previsto     (da 5 a 10 punti) 

 
B) Aspetti qualitativi (max 30 punti) 

Rispondenza agli obiettivi dell’ ATC Caserta     (da 5 a 10 punti) 
     Innovazione tecnico-professionale      (da 5 a 10 punti) 
     Servizi migliorativi aggiuntivi      (da 5 a 10 punti) 
 
RIBASSO SU COMPENSO (PONDERAZIONE = 10%) 
    

A) Ribasso percentuale (max 10 punti) 

Fino al 10%       (5 punti) 

Oltre il 10 %       (10 punti) 
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L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito dell’ ATC Caserta; tale pubblicazione vale quale 
comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati.   
 
 
ARTICOLO 8 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
 
L’incarico verrà formalizzato mediante apposito disciplinare stipulato con L’ ATC Caserta.  
 
 
ARTICOLO 9 – INFORMAZIONI E RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
 
L’avviso relativo alla presente selezione è pubblicato sul sito dell’ ATC Caserta. Gli interessati potranno 
richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso al Responsabile Unico del Procedimento, nella 
persona del Segretario Andrea Pascarella.  
 
Per qualsiasi esigenza i riferimenti sono : 
 

ATC CASERTA 
viale Carlo III (ex Ciapi), n. 153, cap 81020, San Nicola la Strada 

www.atccaserta.com, e.mail info@atccaserta.com, pec atccaserta@cert.dbnet.it 
telefono 0823 554192 

ARTICOLO 9 – NORME VARIE E RICHIAMI 
 
L'ATC Caserta si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché di 
prorogarne o riaprirne il termine di scadenza. 
  
ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI 
  
Per quanto non previsto dal presente avviso, si applica la normativa vigente in materia. L’ATC Caserta 
si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico anche in caso di presentazione o 
ammissione di una sola proposta valida, se ritenuta idonea. L’ATC Caserta si riserva altresì la facoltà di 
modificare o revocare l’avviso di selezione pubblica prima dell’espletamento della stessa o di non 
procedere al conferimento di alcun incarico, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti 
possano vantare pretese o diritti di sorta.  
 
L’ ATC Caserta non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, da imperizia dei servizi postali e di 
recapito, né comunque da eventuali disguidi non imputabili direttamente all’ATC Caserta.  
 
In relazione al trattamento dei dati, si deve fare riferimento al Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati).  I dati  personali  forniti dai  partecipanti  alla  selezione saranno raccolti presso 
l’ ATC Caserta per le finalità di gestione della stessa e saranno trattati mediante una banca dati 
cartacea ed elettronica anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

http://www.atccaserta.com/
mailto:info@atccaserta.com
mailto:atccaserta@cert.dbnet.it
http://www.atccaserta.com/
mailto:info@atccaserta.com
mailto:atccaserta@cert.dbnet.it
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L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni possono essere comunicate ad altri soggetti 
istituzionali nei soli casi previsti da norme di legge o di regolamento e ai soggetti che hanno diritto di 
richiedere l’accesso agli atti per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti.  
 
I dati personali utili alla formulazione della graduatoria saranno altresì soggetti al trattamento di 
diffusione attinente al provvedimento con cui si definisce la procedura di comparazione. L’interessato 
può esercitare in ogni momento i propri diritti, tra i quali: l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione 
dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati, di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  
 
 

Il Segretario     Il Presidente 
Andrea Pascarella    Valerio Toscano 

 
 
 

 

http://www.atccaserta.com/
mailto:info@atccaserta.com
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