
 

 

 
 
 

 AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA CON 
VALUTAZIONE DI CURRICULA PER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E  
PROTEZIONE (RSPP) DELLA SOCIETÀ “CIR33 SERVIZI S.R. L.” 
AI SENSI DEL D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. 
 

 
Premessa 

 
La CIR33 Servizi S.r.l., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Assemblea 
Territoriale d’Ambito (ATA.) dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO2 – Ancona 

Visti: 
− il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, in Legge n. 133 del 6 agosto 

2008; 
− il Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi approvato 

dalla Società; 
− il D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006, recante “Codice delle pari opportunità”; 
 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 - Selezione pubblica 
 
È indetta dalla “CIR33 Servizi S.r.l.”, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
dell’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA.) dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO2 – Ancona di 
seguito CIR33 Servizi, una procedura di selezione pubblica con valutazione di curricula, finalizzata 
al conferimento di n. 1 incarico professionale per l’affidamento del ruolo di Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) della società mediante la formazione di una 
graduatoria. 
Ai fini dello svolgimento degli adempimenti suddetti si precisa che la sede legale della società 
“CIR33 Servizi S.r.l.” è sita nel Comune di Jesi, in Viale dell’Industria n. 5 e l’Unità locale 
operativa è sita nel Comune di Corinaldo, in Via San Vincenzo s.n.c.. 
 
Art. 2 - Oggetto dell’incarico  
 
L’incarico professionale di cui all’Art. 1 avrà come oggetto le attività di seguito indicate e, in 
particolare, l’attribuzione dei compiti e delle responsabilità come definiti dall’art. 33 del D. Lgs. n. 
81 del 09.04.2008 e s.m.i. che si riportano di seguito: 

- revisione dei fattori di rischio e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi al 
fine di mantenere le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel 
rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione 
della Società “CIR33 Servizi S.r.l.”; 

- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’art. 
28, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e dei relativi sistemi di controllo di tali 
misure; 

- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività della Società “CIR33 Servizi 
S.r.l.”; 

- proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
- Sopralluoghi nei vari edifici e spazi aperti di pertinenza della Società per la valutazione dei 

rischi; 



 

 

- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 
nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008; 

- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008; 
- svolgere ogni altro adempimento connesso e previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008; 
- Controllo della segnaletica presente presso l’impianto di Corinaldo; 
- Supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti; 
- Corso di formazione ove necessario per tutto il personale;  
- Assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla norma 

vigente; 
- Predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del 

verbale di riunione;  
- Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza; 
- Assistenza nella definizione degli aspetti inerenti la sicurezza negli ambienti di lavoro sia in 

sede di impostazione delle procedure ad evidenza pubblica che di valutazione delle stesse; 
- Rendersi disponibile in caso di necessità ad incontri inerenti la gestione degli aspetti della 

sicurezza presso la sede operativa di Corinaldo entro 48 ore dalla richiesta; 
- Ogni altro adempimento collegato alla funzione di R.S.P.P.; 
- Redazione di una relazione al termine di ogni annualità dell’incarico in relazione alle attività 

assegnate. 

Al fine di prendere atto della struttura impiantistica in questione, si ritiene utile l’effettuazione di un 
sopralluogo presso la stessa. 

 

Art. 3 - Durata dell’incarico e compenso 
 
L’incarico avrà durata dal 01.09.2017 al 31.03.2019, potrà essere prorogato per un periodo ulteriore 
massimo di n. 10 mesi e prevederà un corrispettivo annuo complessivo di Euro 1.800,00 
onnicomprensivi oltre oneri di legge e IVA.  
Nell’importo sono comprese tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio, spese varie (telefono, stampe, 
materiale d’ufficio, rilegature) e qualsiasi spesa necessaria per espletare il servizio a regola d’arte. 
La liquidazione del compenso avverrà secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico.  
 
 
Art. 4 - Requisiti di ammissione 
Alla procedura comparativa sono ammessi gli aspiranti candidati che, al momento della 
presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione: 
1. cittadinanza italiana; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. età non inferiore ad anni 18; 
4. delle capacità e dei requisiti professionali necessari ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81 del 

09.04.2008 e s.m.i. come di seguito riportato: 
a. ai sensi del comma 2, dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., dovranno 

essere in possesso: 
1. di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; 
2. di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di  

formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle 
attività lavorative: 

- corso base Modulo A, fatti salvi gli esoneri previsti dall’Accordo Stato Regioni 
del 07.07.2016  valido per l’anno 2017; 

- corso di specializzazione Modulo B, fatti salvi gli esoneri previsti dall’Accordo 
Stato Regioni del 07.07.2016  valido per l’anno 2017; 

3. degli attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di 
formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura 
ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività 



 

 

tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni 
sindacali, in materia di ambienti confinati e di lavori in altezza, nonché di utilizzo di 
dispositivi di III categoria;  

c. ai sensi del comma 5, dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. e dell’Accordo 
Stato Regioni sopra richiamato, coloro che: 
1. sono in possesso della laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-

4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM- 35, di cui al decreto del Ministro Università 
e ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007; laurea specialistica conseguita nelle seguenti 
classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell'Università e della 
ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001; laurea magistrale 
conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e 
della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009; 

2. sono in possesso della laurea conseguita nella classe L/SNT 4 di cui al decreto del 
Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, 
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 
2009 ovvero abbiano conseguito tutti i diplomi di laurea  del vecchio ordinamento 
di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 
1938, n.1652; 

3. sono in possesso di un certificato universitario relativo al superamento di uno o più 
esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui 
programma siano presenti i contenuti previsti nel presente Accordo o l'attestato di 
partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o 
master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai 
contenuti del sopra citato Accordo; 

d. esperienza maturata come Responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso 
impianti di trattamento e recupero di rifiuti per un periodo pari ad almeno due anni e ed 
esperienza maturata come Responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso 
impianti di gestione della frazione organica R3-R13 di almeno un anno, oltre al possesso 
degli attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, in materia di ambienti 
confinati e di lavori in altezza, nonché di utilizzo di dispositivi di III categoria. 

e. Qualifica di formatore come previsto Decreto Interminist. del 06/03/2013 -  «Criteri di 
qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro», ai sensi 
dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i; 

f. Qualifica di docente per utilizzo delle attrezzature da lavoro come indicato nell’Accordo 
stato Regioni (Rep. Atti n. 53/CSR del 22.02.2012); 
 

Si precisa sin d’ora che qualora il soggetto, a cui verrà eventualmente affidato l’incarico ai sensi di 
quanto stabilito dall’art. 8, relativamente agli attestati di frequenza inerenti il Modulo A e/o B che 
produrrà secondo quanto stabilito all’art. 6, non avrà uno o tutti gli attestati predetti validi anche per 
il 2018 e per il 2019 e, in sede di sottoscrizione del disciplinare di incarico, dovrà impegnarsi a 
produrre alla società “CIR33 Servizi S.r.l.” la prova documentale dell’aggiornamento necessario o 
degli aggiornamenti necessari entro e non oltre la data del 01.12.2017 per il 2018, e la data del 
01.12.2018 per l’anno 2019, pena la revoca dell’incarico.  
 
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente avviso 
secondo quanto previsto dal Codice delle Pari opportunità di cui al D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 
2006. 

Art. 5 - Domanda di partecipazione. 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice secondo il 
modello allegato al presente bando (Allegato A “Modello di domanda di partecipazione”), 



 

 

preferibilmente compilando direttamente il modello stesso, reperibile anche sul sito web 
www.cir33servizi.it, nella sezione nella sezione dedicata all’”Amministrazione trasparente”, sotto la 
voce “Bandi di concorso”. 
Alla domanda di ammissione alla selezione dovrà essere allegato il curriculum vitae, redatto in 
conformità allo schema dell’“Europass Curriculum Vitae” datato e sottoscritto in originale 
dall’aspirante candidato reperibile all’indirizzo http://europass.cedefop.europa.eu, e sottoscritto in 
originale con l’indicazione dei requisiti di cui all’art. 4, comma 4; 
Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovranno essere riportati i seguenti 
dati e dichiarazioni:  
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo 

mail a cui indirizzare eventuali comunicazioni; 
2. possesso della cittadinanza italiana; 
3. godimento dei diritti civili e politici; 
4. età non inferiore ad anni 18; 
5. di avere preso visione del presente avviso e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e 

condizioni ivi previste; 
6. di possedere i titoli richiesti e dichiarati nell’allegato curriculum vitae-professionale; 
7. di non aver riportato condanne penali definitive che impediscano la sottoscrizione di un 

contratto per l’assunzione dell’incarico professionale come quello in argomento, di non trovarsi 
in alcuna condizione che impedisca la predetta sottoscrizione contrattuale e di non essere stato 
coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D. Lgs. del 08 giugno 
2001 n. 231 e s.m.i.. 

La domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente dai seguenti allegati: 
1. fotocopia di un documento di identità dell’aspirante candidato in corso di validità; 
2. curriculum vitae-professionale redatto secondo lo schema dell’“Europass Curriculum Vitae”; 
3. copia del titolo di studio o dei titoli di studio; 
4. copia degli attestati di frequenza ai corsi Moduli A e B ed eventuali aggiornamenti; 
5. copia degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione di cui al punto 4.a.3. dell’art. 4; 
6. ogni altro documento utile alla valutazione del curriculum vitae di cui al presente articolo, con 

particolare riferimento agli atti di conferimento incarichi di RSPP o incarichi analoghi e affini 
(ognuno dei quali dovrà essere stato svolto per almeno un anno), alle docenze svolte e, infine, al 
possesso di quanto richiesto all’art. 4 lett. d. ed e.; 

7. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale delle copie 
degli atti suddetti che verranno prodotti (Allegato B); 

8. informativa sulla privacy (Allegato C). 
 
Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese dal dichiarante aspirante candidato sotto la 
propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
La domanda dovrà essere datata, sottoscritta in originale e corredata da fotocopia del documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445. 
La Società “CIR33 Servizi S.r.l.” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del proprio recapito da parte dell’aspirante candidato 
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a 
forza maggiore. 
 
Art. 6 – Presentazione della domanda. 
Gli aspiranti candidati dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione redatta in carta 
libera secondo il modello di cui all’Allegato A “Modello di domanda di partecipazione” e in plico 
chiuso recante all’esterno il cognome, il nome, l’indirizzo del mittente, il destinatario e la dicitura 
“Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico professionale 
per l’affidamento del ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  (RSPP) della 
Società CIR33 Servizi S.r.l.” entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 



 

 

23.08.2017, all’indirizzo “CIR33 SERVIZI S.R.L., Via San Vincenzo, snc – 60013 Corinaldo 
(AN). La predetta domanda di partecipazione potrà essere presentata con una delle seguenti 
modalità: 

- mediante consegna a mano presso la sede legale della Società “CIR33 Servizi S.r.l.” sita nel 
Comune di Jesi (AN) in V.le dell’Industria n. 5, o presso la sede dell’Unità locale operativa 
sita nel Comune di Corinaldo (AN), in Via San Vincenzo snc, dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00; 

- con trasmissione in via telematica, all’indirizzo cir33servizi@legalmail.it, attraverso un 
indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. In tale ipotesi sia la domanda di 
ammissione alla selezione che il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti con firma 
digitale.  

La Società “CIR33 Servizi S.r.l.” resta esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità per 
l’eventuale mancata o tardiva ricezione del plico contenente la domanda di partecipazione alla 
selezione rispetto ai termini di cui al presente comma, nonché per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante candidato, e per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Nella domanda dovrà inoltre essere indicato, solo se diverso dalla residenza, l’indirizzo al quale 
dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla selezione e gli aspiranti candidati dovranno 
dare tempestiva comunicazione di ogni variazione di indirizzo, presentandola direttamente al 
Protocollo della Società “CIR33 Servizi S.r.l.”, inviandola via fax o mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento. 
La presentazione e la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al 
presente avviso ha valenza di piena conoscenza e accettazione delle condizioni in esso riportate. 
La dichiarazione di requisiti non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento da parte della 
Società “CIR33 Servizi S.r.l.”, comporterà, oltre alle responsabilità di carattere penale, l’esclusione 
dalla selezione o, in caso di accertamento successivo, la revoca dell’eventuale affidamento 
dell’incarico. 
 
Art. 7 - Cause di esclusione 
Costituiranno irregolarità non sanabili comportanti l’esclusione dalla selezione, che verrà 
comunicata formalmente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: 
a) la mancanza di uno dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 4 del presente avviso; 
b) la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza ovvero secondo modalità difformi 

da quanto previsto dall’art. 6 del presente avviso; 
c) la mancanza della firma autografa dell’aspirante candidato a sottoscrizione della domanda, o 

della firma digitale in caso di presentazione della domanda di partecipazione tramite pec; 
d) la candidatura priva della domanda di partecipazione; 
e) le domande prive del curriculum redatto in conformità allo schema secondo lo schema 

dell’“Europass Curriculum Vitae” sottoscritto in originale o con firma digitale in caso di 
presentazione della domanda di partecipazione tramite pec; 

f) la mancata produzione della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 

Art. 8 - Modalità di selezione 
Le domande ammissibili saranno solo ed esclusivamente quelle che rispetteranno i requisiti previsti 
agli Artt. 5 e 6 del presente avviso. 
La selezione verrà effettuata secondo quanto stabilito dal presente articolo anche qualora dovesse 
essere presentata una sola domanda di partecipazione che dovrà, comunque, essere ritenuta valida e 
al termine verrà formata una graduatoria.  
Le domande di partecipazione con i relativi curricula saranno valutate sulla base dei seguenti criteri 
di selezione: 

 
1. esperienza professionale maturata alla data di presentazione della domanda di partecipazione di 

cui all’art. 5: 



 

 

a. per l’esperienza ulteriore rispetto a quanto richiesto all’art. 4, punto 4.d., maturata nello 
svolgimento di incarichi analoghi o affini a quello di RSPP presso impianti di trattamento, 
verrà attribuito 1 punto per ogni 6 mesi, fino ad un massimo di 2 punti;  

b. per l’esperienza ulteriore rispetto a quanto richiesto all’art. 4, punto 4.d., maturata nello 
svolgimento di incarichi analoghi o affini a quello di RSPP presso impianti di gestione della 
frazione organica e ligneo cellulosica, verrà attribuito 0,5 punt1 per ogni 6 mesi, fino ad un 
massimo di 1 punto;  

c. per ogni ulteriore incarico analogo o affine a quello di RSPP, ognuno dei quali dovrà essere 
stato svolto per un periodo non inferiore ad almeno un anno, verranno attribuiti 0,5 punti 
fino ad un massimo di 16 punti;  

d. per ogni docenza svolta in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, debitamente documentata 
verranno attribuiti 0,5 punti in più, fino ad un massimo di 3 punti. 

e. per ogni incarico di consulenza svolta in riferimento ad implementazioni di sistemi EMAS 
e/o di consulenza svolta in riferimento ad implementazioni di sistemi Ohsaas18.000 e/o di 
implementazioni di sistema EN 14.000, 1 punto per ogni incarico fino ad un massimo di 3 
punti;    

 
Ad ogni candidato potrà essere assegnato fino ad un massimo di 25 punti. 
Saranno considerati idonei esclusivamente i candidati che avranno riportato un punteggio 
complessivo non inferiore a 16/25. 
In caso di parità di punteggio verrà data preferenza al candidato residente in uno dei Comuni della 
Provincia di Ancona e, in caso di ulteriore parità, prevarrà il candidato che avrà prodotto attestati di 
frequenza relativi ai Moduli A e B che, anche a seguito di eventuali aggiornamenti, sono validi 
anche per il periodo del 2018 a cui si riferisce il presente avviso.  
Qualora verrà presentata una sola domanda di partecipazione, se sarà ritenuta valida, il 
Responsabile del procedimento procederà a valutare i requisiti dichiarati e la conferibilità 
dell’incarico se il candidato sarà giudicato idoneo. 
Si precisa che l’inserimento in graduatoria sarà utile esclusivamente a determinare i diritti di 
precedenza in caso di affidamento dell’incarico. 
La graduatoria verrà approvata con provvedimento della Società “CIR33 Servizi S.r.l.”, sarà 
pubblicata sul sito web www.cir33servizi.it, nella sezione nella sezione dedicata 
all’”Amministrazione trasparente”, sotto la voce “Bandi di concorso”, entro la data del 25.08.2017 e 
tale pubblicazione sostituirà ogni forma di comunicazione della graduatoria stessa. La predetta 
graduatoria manterrà la sua validità per tutta la durata dell’incarico con decorrenza dalla 
pubblicazione stessa.  
La Società “CIR33 Servizi S.r.l.” stipulerà con il candidato che si collocherà al primo posto della  
graduatoria e al quale verrà affidato l’incarico, salvo quanto previsto dall’art. 9, un disciplinare di 
incarico con applicazione della normativa vigente; tale candidato verrà invitato alla stipula del 
disciplinare stesso e la mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del predetto 
atto. 
In detta ipotesi la Società “CIR33 Servizi S.r.l.” si riserva la facoltà di conferire l’incarico al 
candidato successivo rispetto al rinunciatario e utilmente collocatosi in graduatoria. 
Le suddette operazioni saranno oggetto di verbalizzazione la quale resterà agli atti della Società 
“CIR33 Servizi S.r.l.”.  
 
Art. 9 – Riserve 
La Società “CIR33 Servizi S.r.l.” si riserva la facoltà di non conferire l’incarico professionale 
qualora ad insindacabile giudizio della stessa società, le candidature avanzate siano ritenute 
inadeguate ed inidonee. 
La Società “CIR33 Servizi S.r.l.” si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà 
di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento 
dell’incarico oppure, secondo le modalità che prevederà il disciplinare di incarico, di concludere 
anticipatamente l’incarico qualora la Società non potesse proseguire lo stesso in conseguenza di 
operazioni societarie di natura straordinaria, così come in attuazione di vincoli alla spesa pubblica ai 



 

 

quali dovesse essere eventualmente sottoposta, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
partecipanti alla selezione. 
 
Art. 10 - Normativa e pubblicità 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza 
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate. 
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di 
legge in materia. 
Il presente avviso sarà visionabile presso la sede legale della Società “CIR33 Servizi S.r.l.”, sita nel 
Comune di Jesi (AN), in Viale dell’Industria n. 5, nel Comune di Jesi (AN), presso l’unità locale 
operativa sita nel Comune di Corinaldo (AN), in Via San Vincenzo snc, sul www.cir33servizi.it, 
nella sezione nella sezione dedicata all’”Amministrazione trasparente”, sotto la voce “Bandi di 
concorso”. 
 
Art. 11 - Responsabile del procedimento.  
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, il Responsabile del procedimento 
è il Dott. Ing. Daniele Bartolacci, il quale, per eventuali informazioni, potrà essere contattato dagli 
aspiranti candidati dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al numero 071-7975157. 
 
Art. 12 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 il trattamento dei dati personali forniti dagli aspiranti 
candidati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i 
diritti degli aspiranti medesimi. In particolare, si informa che il trattamento viene eseguito per le 
finalità di gestione della selezione e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 
I dati elaborati con strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei della 
Società “CIR33 Servizi S.r.l.”. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla selezione. Ogni candidato gode dei diritti di cui 
all’art. 7 D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, tra i quali quello di accesso ai dati che lo riguardano, 
nonché quello del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti 
o raccolti in termini non conformi alla legge e il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
illegittimi. I dati personali potranno essere resi noti ai titolari del diritto di accesso, secondo le 
norme poste dal D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196. Titolare del trattamento dei dati suddetti è la 
Società “CIR33 servizi S.r.l.”, nella persona del Dott. Ing. Daniele Bartolacci. 
 
 
Jesi, lì 11.08.2017                                                                            L’Amministratore Unico 
                                                                                                     F.to Avv. Federico Romoli 


