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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO  
 

Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.), società del Gruppo Sistemi 

Salerno, controllata da Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. (già Salerno Energia Holding 

S.p.A.), a totale partecipazione pubblica, bandisce il presente avviso di selezione pubblica per 

l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 figura professionale, indetta ai sensi del Decreto Legge 

112/2008, comma 2, convertito in legge 6 Agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, 

ed in conformità del vigente Regolamento Aziendale per il Reclutamento del Personale, adottato ai 

sensi della norma sopracitata.  
 

FIGURA PROFESSIONALE – PROFILO 

 

 INGEGNERE ELETTRONICO Unità da assumere N. 1 
 

Tipo di assunzione: tempo indeterminato 

Inquadramento: 6° livello CCNL Gas – Acqua 

Luogo di lavoro: Salerno 
 

MANSIONI:  

✓ responsabile degli impianti elettrici, dell’efficientamento e monitoraggio energetico degli 

impianti aziendali (esperto in gestione dell’energia), ed incarico di ASPP; 

✓ redazione e gestione dei programmi di investimento per ampliamenti/sostituzioni 

dell’impiantistica elettrica a supporto dei segmenti: idrico - fognatura – depurazione; 

✓ predisposizione DUVRI, PSC per i lavori, servizi e forniture da affidare a terzi; 

✓ predisposizione POS per lavori da eseguire con maestranze interne; 

✓ gestione, a seguito della redazione di specifici programmi, della manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti elettrici aziendali; 

✓ progettazione di impianti elettrici e di efficientamento energetico relativamente ad interventi di 

manutenzione straordinaria oggetto di investimento aziendale diretto e/o di richiesta di 

finanziamenti pubblici (ampliamenti, upgrade, nuove reti e nuovi impianti), per i segmenti: 

idrico - fognatura – depurazione; 

✓ il dipendente dovrà garantire lo svolgimento della prestazione di reperibilità nei modi e nei 

tempi stabiliti dalla programmazione aziendale e previsti dal contratto di lavoro. 
 

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE 
 

A. Avere età non inferiore ai 18 anni; 

B. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell’Unione Europea nel rispetto del DPCM n. 174/1994, nonché:  

a. per i familiari di cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea, titolarità del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art.38, comma I, d.lgs. n. 165/2001).  

b. per i cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea, titolarità del permesso di soggiorno CE 

per soggiornanti di lungo periodo (art. 38, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001) o titolarità 

dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” (art.25 d.lgs. n. 251/2007 e art. 

38, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001); 

C. idoneità alla mansione specifica nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 41 del d.lgs. n. 

81/2008 come integrato e modificato dall’art. 26 del d.lgs. n. 106/2009; 
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D. posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 

E. non aver riportato condanne penali ritenute ostative alla nomina a pubblici impieghi oppure 

provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o che possono determinare 

l’estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni;  

F. qualità morali e di condotta previste dall’art.35 del D. Lgs.165/2001 e s.m.i.;  

G. non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

H. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

I. di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

J. di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

K. di non sussistere a proprio carico cause impeditive alla costituzione del rapporto di lavoro 

subordinato, secondo le disposizioni dettate per il pubblico impiego; 

L. patente di guida di tipo B; 

M. abilitazione alla professione; 

N. esperienza specifica documentabile nella mansione di almeno 12 mesi. 
 

REQUISITI SPECIFICI 

 

 INGEGNERE ELETTRONICO Unità da assumere N. 1 
 

Laurea magistrale in ingegneria elettrica (LM-28), ovvero in ingegneria elettronica (LM–29), 

ovvero in ingegneria energetica e nucleare (LM–30), ovvero Laurea specialistica (LS), in 

ingegneria elettrica (31/S), o in ingegneria elettronica (32/S), o ingegneria energetica e nucleare 

(33/S), o Diploma di Laurea quinquennale vecchio ordinamento in Ingegneria Elettronica o 

Elettrica, ovvero laurea quinquennale equipollente/equiparata.  
 

Il candidato in possesso di un titolo equipollente o equiparato a norma di legge dovrà fornire prova 

documentale della sussistenza del requisito richiesto. 
 

I requisiti devono essere posseduti e dichiarati, a pena di esclusione, alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande stabilito nell’avviso. 
 

La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti d’età, salvo quelli previsti dalla vigente normativa 

per il collocamento a riposo obbligatorio. 
 

I candidati sono ammessi alla procedura con riserva; il competente ufficio della società Sistemi 

Salerno – Servizi Idrici S.p.A. provvederà all’accertamento dei requisiti previsti dall’avviso e potrà 

disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione medesima per difetto dei 

requisiti prescritti. 
 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
  

Per l’ammissione alla selezione i concorrenti devono produrre la domanda di partecipazione 

esclusivamente in via telematica utilizzando la piattaforma informatica raggiungibile tramite il link 

pubblicato nei siti istituzionali di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. https://www.salernosistemi.it 

e di Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A. https://www.salernoenergia.it, nella sezione 

“Società Trasparente”.  La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non 

oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione, del presente avviso nei siti istituzionali di Sistemi Salerno – 

Servizi Idrici S.p.A. e di Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. 

https://www.salernosistemi.it/
https://www.salernoenergia.it/
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Non sono ammesse altre forme di produzione per l’invio delle domande di partecipazione alla 

selezione. 

Le dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, devono essere circostanziate e 

contenere tutti gli elementi utili alla valutazione e ai successivi controlli, sotto pena di mancata 

valutazione dei titoli. 

Scaduto il termine per l’invio delle domande, il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura e, 

pertanto, non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate. La 

data di certificazione della domanda è determinata dal sistema informativo ed è indicata nella relativa 

stampa. 

ATTENZIONE! Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la 

stampa della domanda, la quale, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata alla piattaforma per 

concludere l’iter di iscrizione. 

Il presente avviso, inoltre, è contestualmente pubblicato integralmente nel sito di Tempi Moderni 

S.p.A. e per estratto una volta almeno, prima della scadenza per la presentazione della domanda di 

partecipazione su: 

- quotidiano Il Mattino;  

- quotidiano La Città – edizione locale Salerno. 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 

PROCEDURA TELEMATICA, accessibile collegandosi e registrandosi al link 

https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it, previa lettura dell’avviso di selezione e del Manuale 

istruzioni presente in piattaforma. 

Per la registrazione alla piattaforma il candidato deve essere in possesso di e-mail ordinaria personale 

(non pec) sulla quale riceverà utenza e password per l’accesso al sistema di iscrizione on-line. La 

compilazione della domanda deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche rese disponibili sulla 

piattaforma on-line. La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda firmata devono 

essere completati entro le ore 23:59 del 30° giorno successivo all’avvenuta pubblicazione dell’avviso 

nei siti di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. e di Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A.. Il 

termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, viene prorogato di diritto al 

primo giorno feriale immediatamente successivo. La procedura informatica per la presentazione della 

domanda sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione dell’avviso nei siti di Sistemi Salerno – 

Servizi Idrici S.p.A. e di Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A., e verrà automaticamente 

disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile 

effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione 

di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o 

aggiunte. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 

interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser 

di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che 

supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie (la compatibilità con smartphone e tablet non è 

garantita, si consiglia quindi di effettuare l’iscrizione da PC fisso o portatile). 

La data di presentazione in via telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata 

dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più 

l’accesso e l’invio del modulo elettronico. Il sistema rilascia il protocollo di presentazione della 

domanda. Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 

presentazione della domanda comporterà la non ammissibilità alla selezione. 

https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it/
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Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella sopra descritta. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documenti o integrazioni della domanda inviati con 

modalità diversa da quelle previste dal presente avviso. 

Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. non assume responsabilità in merito a caso fortuito o forza 

maggiore, che possano determinare l'impossibilità per il candidato di inoltrare l'istanza di 

partecipazione alla selezione nei termini previsti; si consiglia quindi ai candidati di presentare la 

domanda in anticipo rispetto al termine ultimo e comunque con adeguati margini di tempo. 

Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. non assume responsabilità per il mancato e/o non corretto invio 

della domanda, né per eventuali disguidi tecnici o informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. 

La sottoscrizione della domanda per la partecipazione alla selezione non è soggetta ad autenticazione, 

ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/00. Non si terrà conto delle domande non sottoscritte dai 

candidati. 

I candidati dovranno, inoltre, specificare nella domanda di partecipazione l’ausilio necessario in 

relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante lo svolgimento 

delle prove. 

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla 

legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 445/00. 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE O AUTOCERTIFICARE 
 

Tenuto conto delle norme in materia di semplificazione della documentazione amministrativa, i 

concorrenti devono comunque allegare: 

a) il documento di riconoscimento in corso di validità – allegare (obbligatorio); 

b) per la valutazione dei titoli deve essere allegata la scheda valutazione curriculum (allegato A al 

presente avviso) contenente il dettaglio dei titoli medesimi. La stessa deve essere sottoscritta ed 

allegata in piattaforma e deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini della valutazione dell’attività 

professionale specifica, di studio, formativa e di lavoro svolta dal candidato. La compilazione dovrà 

essere adeguatamente dettagliata per garantire la corretta attribuzione dei punteggi ai titoli – allegare 

(obbligatorio); 

c) eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina così come 

individuati dall’art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i., nonché dall’art. 3, comma 7, della legge 127/97 e 

s.m.i. e dalla legge 68/99 – dichiarare e allegare. 
 

Ai sensi del D.M. 20.08.1992, la domanda di partecipazione, nonché la documentazione allegata, non 

sono soggetti all’imposta di bollo. Le domande contenenti irregolarità od omissioni sostanziali, non 

sono sanabili e comportano l’esclusione dalla selezione. 
 

FASI DELLA SELEZIONE 
 

Comunicazioni e convocazioni candidati 
 

L’elenco dei candidati ammessi, le sedi, gli orari, e gli esiti delle prove, nonché eventuali modifiche, 

saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nei siti internet delle Società Sistemi 

Salerno – Servizi Idrici S.p.A., di Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. e Tempi Moderni 

S.p.A. e tale forma di pubblicità rimarrà l’unico sistema di comunicazione per i candidati.  

Non saranno effettuate convocazioni e/o comunicazioni individuali.  
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Sarà pertanto cura dei candidati verificare sui portali istituzionali tutte le informazioni relative alle 

selezioni.  

I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di un valido documento di identità. 
 

PRIMA FASE 

• Pubblicazione dell’avviso pubblico integrale e dell’allegato A (Scheda valutazione curriculum); 

• ricevimento delle domande di partecipazione e relativi allegati tramite piattaforma informatica; 

• convocazione candidati e svolgimento prova psico - attitudinale; 

• valutazione dei titoli dei candidati che avranno superato la prova psico – attitudinale. 
 

Questa prima fase sarà interamente gestita dalla società Tempi Moderni S.p.A. affidataria del servizio 

giusta Determina del 04/11/2020, prot. CUC n. 11316/2020 del 06/11/2020, Sistemi Salerno - Holding 

Reti e Servizi S.p.A. (già Salerno Energia Holding S.p.A.) 

 

SECONDA FASE 

• Convocazione candidati e svolgimento dei colloqui motivazionali individuali dei candidati che 

avranno superato la prova psico – attitudinale. 
 

La seconda fase sarà curata direttamente da Tempi Moderni S.p.A. e sarà volta ad accertare le capacità, 

le esperienze tecnico professionali dichiarate, nonché le competenze specifiche in relazione alle 

funzioni e mansioni da ricoprire. 

 

I candidati risultati assenti alla prova psico - attitudinale o ai colloqui individuali saranno considerati 

rinunciati ed esclusi definitivamente dalla selezione. 

 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE E VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Prova psico - attitudinale (max 25 punti): 
 

Tutti i candidati, in possesso dei requisiti e correttamente iscritti, saranno convocati per sostenere una 

prova psico - attitudinale formata da un test a risposta multipla. Tale prova sarà superata da tutti coloro 

che totalizzeranno un punteggio minimo di 18/25. I candidati che otterranno un punteggio inferiore a 

18/25 saranno definitivamente esclusi dalla selezione pubblica. 
 

Colloqui motivazionali individuali (max 25 punti): 
 

Tutti i candidati che avranno superato la prova psico - attitudinale saranno convocati per sostenere un 

colloquio individuale di approfondimento, che verterà, tra l’altro, su tematiche attinenti lo specifico 

profilo richiesto. In particolare: 

• concetti di ingegneria elettronica (motori, impianti in BT e MT, ecc.);  

• norme tecniche sugli impianti elettrici;  

• elementi di progettazione e di pianificazione;  

• normativa sulla sicurezza sul lavoro. 

Inoltre, per tutti i profili saranno valutati aspetti motivazionali, esperienza, caratteristiche di 

comportamento organizzativo, problem solving e team working. 

Tale prova sarà superata da tutti coloro che totalizzeranno un punteggio minimo di 18/25. I candidati 

che otterranno un punteggio inferiore a 18/25 saranno definitivamente esclusi dalla selezione pubblica, 

a prescindere dal punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e della prova psico – attitudinale. 
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VALUTAZIONE DEI TITOLI (MAX 50 PUNTI – 25 punti per i titoli di studio – 25 punti titoli 

di carriera) 
 

La valutazione dei titoli, sarà effettuata esclusivamente attraverso la Scheda valutazione curriculum, 

ed avverrà dopo la Prova psico - attitudinale e prima dei colloqui individuali.  

Non verranno presi in considerazione e quindi valutati, i titoli presentati in forma diversa 

rispetto a quella suindicata e quelli che non possono essere desunti dalla Scheda valutazione 

curriculum. 

Ai titoli potranno essere attribuiti un massimo di 50 punti. 
 

Titoli di studio (massimo 25 punti) così suddivisi: 
 

• Punteggio titolo di studio (max 2 punti) 

 

PUNTEGGIO VOTO LAUREA 

VOTO (vecchio ordinamento) VOTO (nuovo ordinamento) PUNTI 

DA 60/110 A 90/110 DA 60/100 A 82/100 0 

DA 91/110 A 100/110 DA 83/100 A 91/100 0,5 

DA 101/110 A 105/110 DA 92/100 A 95/100 1 

DA 106/110 A 110/110 DA 96/100 A 100/100 1,5 

110/110 E LODE 100/100 E LODE 2 

 

• Punteggio titoli di studio eccedente quello previsto come condizione di accesso alla selezione 

(max 23 punti) 

 

TITOLI DI STUDIO ECCEDENTE QUELLO 

PREVISTO COME CONDIZIONE DI ACCESSO ALLA 

SELEZIONE  

PUNTI 

Corsi generici 

Stages (durata minima 6 mesi) 0,10 

Corso di formazione (fino a 400 ore) 0,10 

Corso di formazione (superiore a 400 ore) 0,10 

Corso sulla sicurezza 0,10 

I corsi generici, per essere oggetto di valutazione, 

devono essere comunque inerenti al profilo. 

 

Corsi specifici 

Corso di formazione rischio esplosione - ATEX 1,00 

Qualifica di PES ai sensi della CEI 11-27 1,00 

Attestato di abilitazione CSP/CSE 1,00 

Attestato corso di formazione di Energy Manager 1,00 

Attestato ASPP o RSPP modulo C macrosettore 4 o 8 1,00 

Corso di formazione erogato dal Comitato Elettrotecnico 

Italiano (CEI) 

1,00 

Corso antincendio 1,00 
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Non verranno valutati gli aggiornamenti ai medesimi corsi di formazione ed i corsi di formazione 

con medesimo argomento saranno valutati come un solo corso. 
 

 

Titoli di carriera (massimo 25 punti) così suddivisi: 
 

✓ 1 punto per ogni anno di esperienza lavorativa, nelle mansioni previste nel presente bando e 

strettamente attinenti al posto da ricoprire, svolta presso Pubbliche Amministrazioni ovvero 

Società pubbliche o private, ovvero studi professionali. 
 

Non verranno valutati mesi e/o frazioni di anno  
 

È onere del candidato assicurarsi che la documentazione prodotta contenga chiaramente gli elementi 

necessari per la valutazione, diversamente il titolo non sarà valutato. 
 

ATTENZIONE! TUTTI I TITOLI DICHIARATI, DOVRANNO ESSERE DOCUMENTABILI 

IN QUALSIASI MOMENTO SIANO RICHIESTI. QUALORA SI RISCONTRASSE LA NON 

VERIDICITA’ DI QUANTO DICHIARATO SARANNO EFFETTUATE LE 

COMUNICAZIONI DI RITO ALLE AUTORITA’ COMPETENTI OLTRE ALLA PERDITA 

DEL PUNTEGGIO CONSEGUITO. 
 

 

GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

Al termine della seconda fase di selezione, la società Tempi Moderni procederà alla elaborazione dei 

risultati ed alla redazione della graduatoria finale dei migliori candidati idonei per ordine di punteggio, 

in numero di tre volte i posti ricercati. A parità di merito complessivo, e degli eventuali titoli ai fini 

della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina così come individuati dall’art. 5 del 

D.P.R. 487/94 e s.m.i., precede il candidato più giovane d’età.  L’inserimento in organico sarà, in ogni 

caso, subordinato alla condizione che l’avente diritto sia in possesso di tutti i requisiti di cui al presente 

avviso e dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni. Il candidato dovrà assumere servizio 

inderogabilmente, sotto pena di decadenza, entro il termine fissato da Sistemi Salerno – Servizi Idrici 

S.p.A. e sarà sottoposto ad un periodo di prova; la mancata presentazione al servizio sarà considerata 

rinuncia con cancellazione dalla graduatoria della selezione pubblica. I candidati assunti dovranno 

accedere, muniti di opportuni DPI, per le attività di rilievo e verifica, nei siti attinenti il Servizio Idrico 

Integrato gestiti dalla società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: serbatoi, bottini di presa, 

stazioni di sollevamento idriche e fognarie, pozzetti e camere di ispezione su reti e collettori fognari, 

pozzetti e vasche di depurazione). 

La graduatoria finale della selezione avrà validità 24 mesi dalla data di approvazione della 

deliberazione, salvi gli effetti prodotti dalle leggi nazionali e regionali in materia; nel suddetto periodo 

Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. si riserva la facoltà di attingere alla graduatoria per esigenze di 

copertura organico nella posizione bandita. 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 

13 DEL D.LGS. 30.6.2003N. 196 E DELL’ART. 13 GDPR REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR) con riferimento ai dati personali forniti dai candidati si comunica quanto segue: 

1. Finalità dei trattamenti 

I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali che saranno acquisiti hanno le finalità rispondenti 

all’espletamento e alla gestione della selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti la gestione del rapporto 
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medesimo. 

2. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla selezione. 

3. Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti nel rispetto 

delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679 e all’allegato B del D. Lgs. 196/2003 

(articoli 33 e 36), ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 29 GDPR 2016/679. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità 

e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.5 GDPR 2016/679 il periodo di conservazione dei dati 

personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per il quale 

sono raccolti e trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla legge. 

4. Ambito di applicazione dei dati 

I dati non saranno comunicati a terzi se non per adempimenti che possono comportare il trasferimento 

di dati ad altre amministrazioni pubbliche (ed alle Ditte private convenzionate con l’Ente per il settore 

della gestione del personale) direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del vincitore 

della selezione. 

5. Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati 

Potranno venire a conoscenza dei dati: il responsabile del trattamento, gli incaricati del trattamento 

nonché gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici e del software gestionale in 

dotazione all’Ente. 

6. Titolare, responsabili del trattamento (RDP): Titolare del trattamento è l’avv. Mariarosaria Altieri.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è l’ing. Carmine De Donato (Data Protection 

Officer – DPO) mail: dpo@salernosistemi.it, pec: carmine.dedonato@pec.itan.it. 

7. Diritti dell’interessato ex art. 7 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e artt. 15-22 GDPR 

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e degli 

artt. 15-22 GDPR 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 è 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 un 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 l’eventuale 

profilazione. 
 

NORME FINALI E GENERALI 

Il presente avviso è stato emanato tenendo conto della legge 10.04.1991, n. 125, che garantisce pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 

30.03.2001 n. 165. 

Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve di 

tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o 
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disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale della Salerno Sistemi S.p.A. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi della legge 

07.08.1990, n. 241 e del D.P.R. 12.04.2006, n. 184, con le modalità ivi previste. 

Salerno Sistemi si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso 

o parte di esso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità, escludendo ai concorrenti qualsiasi 

pretesa o diritto. 

Ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90, si comunica che il responsabile del procedimento è la rag. Sonia 

Iannacolo. 
 

RICHIESTA INFORMAZIONI ED ASSISTENZA PER LA COMPILAZIONE DELLA 

DOMANDA ON LINE 

Le richieste di informazioni e di assistenza alla compilazione della domanda dovranno essere avanzate 

esclusivamente tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” 

sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase 

esclusivamente durante il seguente orario d’ufficio (lun-ven 9:00-12:00), compatibilmente con gli altri 

impegni del servizio. 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non si garantisce l’evasione delle 

richieste nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza della selezione. 

Per la risoluzione di problemi di compilazione del format di iscrizione, si suggerisce di leggere 

attentamente il MANUALE ISTRUZIONI disponibile nel pannello di sinistra del sito web piattaforma. 

Non saranno prese in considerazione richieste di informazioni e/o di assistenza effettuate in modalità 

diversa da quella sopra evidenziata. Le richieste di informazioni dovranno pervenire al massimo 24 ore 

prima della scadenza dell’avviso. Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda 

inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, esclusivamente 

tramite la funzione “Annulla domanda”. Quindi, la riapertura della domanda per la produzione di 

ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, 

con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. Tale procedura prevede la 

ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato. 

 

 

Salerno, 28 marzo 2022   

 


