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REGIONE MARCHE 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

 
 

 
 

“Allegato A” al Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria, n. …. del ……….… 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL COMANDO A TEMPO 

PARZIALE AL 50% DELLA DURATA DI 24 MESI DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE 

CATEGORIA GIURIDICA D - AZIONE CONGIUNTA “JADECARE” - CUP 

I89D20000230001  

 

SI RENDE NOTO CHE 

 
in esecuzione del decreto n.      /ARS del              , l’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) 
Marche intende attivare un comando a tempo parziale al 50% della durata di 24 mesi, 
eventualmente prorogabili ai sensi della normativa in vigore, di cui n. 1 unità di personale di 
categoria giuridica D o equivalente in caso di appartenenza a comparto diverso da quello 
delle Funzioni locali. 
Per l’equiparazione del personale appartenente a comparti di pubblico impiego diversi da 
quello del Comparto Funzioni locali (es. Ministeri, Agenzie fiscali, SSN, EPNE, Università, 
ecc.) si applicano le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 
giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 216 del 17-09-2015, 
contenente le tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dai contratti 
collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale, ai sensi 
dell’art. 29-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 

 

PROFILO 
Le specifiche, i requisiti richiesti e i contenuti della posizione lavorativa nonché le 
competenze in relazione alla tipologia di attività da svolgere sono riportati nella scheda di 
cui all’Allegato 1 del presente avviso pubblico. 

 

SEDE DI LAVORO: Ancona, Agenzia Regionale Sanitaria, Palazzo Rossini, Via G. da 
Fabriano, 3 – 60125 Ancona 

 

REQUISITI 
Per l’ammissione alla selezione è prescritto il possesso dei seguenti requisiti: 

 
a) essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di una Pubblica 

Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 in regola con le 
prescrizioni del patto di stabilità interno; 

b) essere in possesso del nulla osta incondizionato al comando rilasciato dall’Ente di 
provenienza, in data successiva all’indizione del presente avviso, con il quale si autorizza 
il comando presso l’Agenzia Regionale Sanitaria. Qualora non fosse possibile produrre il 
nulla osta entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda, alla stessa 
va allegata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del 
DPR 445/2000, di cui all’Allegato 2, in ordine alla richiesta di rilascio del nulla osta già 
avanzata dal candidato all’amministrazione di appartenenza. Resta inteso che il nulla 
osta dovrà comunque essere prodotto entro e non oltre il quindicesimo giorno decorrente 
dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione o, in 
alternativa, il giorno della convocazione per il colloquio con la commissione;  

c) non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio; 
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d) non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, 
per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I 
del c.p.; 

e) non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in 
giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino 
la sanzione disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 
del 2001), al Codice di comportamento DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui 
al CCNL del comparto “Funzioni locali” di cui all’art. 59 comma 12 del CCNL 21/05/2018.  

f) essere in possesso dei requisiti specifici indicati nell’Allegato 1 del presente avviso.  
 
I requisiti necessari all’ammissione e gli altri titoli dichiarati devono essere posseduti alla data 
fissata come termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alla presente 
procedura, fatto salvo per la produzione del nulla osta al comando.  
Il difetto dei requisiti richiesti con il presente avviso, accertato nel corso della procedura di 
comando, comporta l’esclusione dalla procedura stessa. 
L’attivazione del comando è subordinata all’esito favorevole dell’istruttoria di rito nonché al nulla 
osta dell’Amministrazione di appartenenza del candidato come sopra individuato. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITA’ 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su apposito modulo di cui all’Allegato 2 
del presente avviso di selezione e sottoscritta dal candidato, a pena di nullità, dovrà essere 
indirizzata alla: “Al Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria – Regione Marche – Palazzo 
Rossini - Via G. da Fabriano, 3 – 60125 Ancona” e dovrà pervenire entro quindici giorni 
decorrenti dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche (B.U.R.M.) tramite: 

 posta elettronica certificata (pec), al seguente indirizzo: regione.marche.ars@emarche.it 
La domanda di partecipazione deve indicare il seguente oggetto “Avviso pubblico per 
manifestazione di interesse al comando a tempo parziale al 50% della durata di 24 mesi di 
n. 1 unità di personale categoria giuridica D – Azione Congiunta JADECARE”. Non sarà 
ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura in oggetto, l’invio 

da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta 
elettronica certificata sopra indicato. 

   
Nel caso in cui la scadenza del termine di presentazione della domanda coincida con un giorno 
festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente 
successivo. 
Gli interessati devono presentare la domanda, redatta in carta semplice, sull’apposito modulo 
allegato al presente avviso (Allegato 2), debitamente sottoscritta, autocertificando sotto la 
propria responsabilità il possesso dei requisiti sopra indicati, ed allegando: 

 dettagliato curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto; 

 nulla osta incondizionato al comando rilasciato dall’Ente di provenienza, in data successiva 
all’indizione del presente avviso, con il quale si autorizza il comando presso l’Agenzia 
Regionale Sanitaria. Qualora non fosse possibile, allegare dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, di cui all’Allegato 2, in 
ordine alla richiesta di rilascio del nulla osta già avanzata dal candidato all’amministrazione 
di appartenenza entro il termine previsto per la presentazione della domanda; 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

mailto:regione.marche.ars@emarche.it.
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È obbligatorio firmare la domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Ai sensi 
dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma non deve essere autenticata. 
Qualora il candidato apponga all’istanza la propria firma digitale, quest’ultima integra il requisito 
della sottoscrizione autografa e non è necessario allegare copia del documento d’identità in 
corso di validità. 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è 
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna 
fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68.  
 
Il curriculum formativo e professionale in formato europeo deve indicare, oltre i dati anagrafici, 
nell’ordine: 
1. l’esperienza di lavoro attuale: l’amministrazione di appartenenza, la categoria di 

inquadramento con l’indicazione della posizione giuridica ed economica all’interno della 
stessa, il profilo professionale, l’ufficio/struttura organizzativa presso il quale il candidato 
presta servizio e le attività lavorative svolte al suo interno indicandone i periodi in 
gg/mm/aa; 

2. le esperienze di lavoro pregresse, indicando espressamente il datore di lavoro, i periodi in 
gg/mm/aa e le attività svolte; 

3. il percorso di studi: il/i titolo/i di studio posseduto/i con l’indicazione della tipologia del titolo, 

l’istituzione che lo ha rilasciato e la data di conseguimento; 
4. le attività formative: corsi di formazione attinenti al posto da coprire. 
 

Tutte le informazioni richieste devono essere fornite in forma chiara e devono essere 

complete di tutti gli elementi per consentirne una corretta valutazione per l’analisi 

complessiva delle candidature e per la verifica della veridicità delle dichiarazioni. 

 

VALUTAZIONE CANDIDATURE  
Tutte le domande pervenute nel termine saranno preliminarmente esaminate dal Personale 
della PF HTA e Tecnologie biomediche dell’Agenzia Regionale Sanitaria ai soli fini 
dell’accertamento della completezza della domanda e della sussistenza dei requisiti richiesti 
per l’ammissione alla presente procedura.  
Alla verifica e accertamento della coerenza tra la posizione ricercata e le professionalità e 
competenze che emergono dal curriculum provvederà apposita Commissione nominata con 
atto successivo.  
La Commissione esaminatrice ha facoltà di procedere all’effettuazione di un colloquio 
informativo finalizzato a completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e 
competenze professionali possedute dal candidato e ritenute maggiormente aderenti al profilo 
ricercato (vedi Allegato 1 del presente avviso).  
La convocazione al colloquio avviene tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata 
indicato dal candidato in domanda con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni. I candidati 
dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di riconoscimento, a pena di 
esclusione dalla selezione. 
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La mancata presentazione al colloquio è considerata quale espressa rinuncia al comando. 
Al fine di garantire la salute pubblica in riferimento alla diffusione del virus Covid 19, nello 
svolgimento del colloquio informativo in presenza, deve garantirsi il rispetto delle disposizioni 
contenute nel Decreto del Direttore dell’ARS n. 42 del 08 giugno 2020 in tema di sicurezza e 
salute sul luogo di lavoro nonché, opportunamente adattate al solo colloquio, quelle contenute 
nell’allegato 9 al Decreto del Datore di lavoro n. 7 del 13 luglio 2020. 
La commissione esaminatrice, se lo riterrà opportuno, d’intesa con l’Amministrazione, potrà 
svolgere il colloquio informativo in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici 
e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità 
della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro 
tracciabilità. 
La Commissione giudicatrice individuerà il candidato prescelto, con atto motivato, facendo 
riferimento all’esperienza e alle competenze maturate in relazione ai contenuti richiesti per la 
posizione da ricoprire. 
Per la valutazione del colloquio la Commissione, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e s.m., assegnerà un punteggio. 
L’idoneità si intende conseguita se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno 21/30. 
La presente procedura non ha natura concorsuale. Le candidature considerate idonee 
potranno essere considerate valide per eventuali ulteriori necessità dell’Amministrazione, in 
termini di utilizzo delle risorse umane tramite l’istituto del Comando, per tre anni decorrenti 
dalla data del decreto che approva gli esiti della procedura di selezione. 
L’elenco degli idonei sarà pubblicato, a conclusione del procedimento, sul sito istituzionale 
dell’Agenzia Regionale Sanitaria Marche. 
L’attivazione del comando presso l’ARS del candidato selezionato è subordinata al rilascio del 
parere favorevole dell’Amministrazione di provenienza. 
In caso di diniego si provvederà a scegliere un ulteriore candidato, qualora la Commissione 
ritenga ci siano altri soggetti idonei a ricoprire il posto.  
Al dipendente comandato si applica il trattamento economico fondamentale dell’ente di 
appartenenza che verrà rimborsato dall’Agenzia Regionale Sanitaria così come previsto 

dall’art. 70, comma 12, del D.Lgs. n.165/2001. 
Il trattamento accessorio, invece, viene erogato con i criteri e le modalità previsti dalla 
contrattazione decentrata integrativa dell’Agenzia Regionale Sanitaria sulla base di quanto 
disposto dal comma 5 dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni normative e contrattuali applicabili alla materia di cui trattasi. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 - come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018 
n. 101 - e del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati 
successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto della 
normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. Il conferimento di tali 
dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura. 
Con la domanda di partecipazione alla procedura il candidato autorizza l’Amministrazione alla 
pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ARS per tutte le informazioni inerenti 
il presente avviso. Si veda l’allegata informativa (Allegato 3). 
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UNITA' RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi 
dell’articolo 7 della Legge 241/1990, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso 
da parte del candidato attraverso la presentazione della domanda di ammissione. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., si informa 
che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Posizione di Funzione HTA e 
Tecnologie biomediche. 
 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 Mancato possesso dei requisiti previsti dall’avviso; 

 Mancata sottoscrizione dell’istanza di comando; 

 Mancanza del curriculum vitae, debitamente firmato; 

 Mancato invio da casella di posta elettronica certificata; 

 Mancata presentazione del nulla osta dell’amministrazione di appartenenza o in alternativa 
mancata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla richiesta di nulla osta al 
comando avanzata all’amministrazione di appartenenza, di cui all’Allegato 2 del presente 
avviso;  

 Mancata produzione del nulla osta entro il quindicesimo giorno decorrente dalla data di 
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione o in alternativa mancata 
produzione del nulla osta nel giorno stabilito per il colloquio con la commissione; 

 Mancata esibizione del documento d’identità il giorno del colloquio. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente Avviso, di prorogare 
o riaprire il termine per la presentazione delle domande qualora ricorrano motivi di pubblico 
interesse  a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della variazione 
delle esigenze organizzative dell’Ente, qualora non si rilevi l’esistenza di professionalità 
adeguate tra le candidature esaminate, dandone comunicazione agli interessati, senza che 
per gli stessi insorga alcun diritto o pretesa. 
Con la partecipazione all’avviso di comando è implicita, da parte del concorrente, 
l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso. 
Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro, ai sensi della Legge 125/1991. 
 

PUBBLICAZIONE 
Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito dell’ARS Marche nella pagina “Amministrazione 
Trasparente”, sezione Bandi di Concorso: 
https://www.regione.marche.it/ars/Amministrazione-trasparente/Bandi-di-concorso 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Per chiarimenti, informazioni e comunicazioni, PF HTA e Tecnologie biomediche, MAIL  
hta@regione.marche.it 
 
Ancona,  

        Il responsabile del Procedimento 

https://www.regione.marche.it/ars/Amministrazione-trasparente/Bandi-di-concorso
mailto:hta@regione.marche.it
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            Dirigente PF. HTA e Tecnologie biomediche 
   Dott. Marco De Marco 
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ALLEGATO 1 

 

 

COMANDO A TEMPO PARZIALE AL 50% 

Posti ricercati: 1 

Categoria giuridica: D 

Struttura di 
assegnazione: 

ARS - PF HTA e Tecnologie biomediche 

Sede di lavoro: Ancona 

Contenuti della 
posizione: 

Attività specifiche richieste: 
- supporto alla pianificazione delle attività progettuali;  
- supporto alla pianificazione dello studio pilota;  
- implementazione dello studio pilota;  
- redazione report di attività;  
- supporto all’analisi dei dati;  
- gestione operativa del progetto;  
- partecipazione alle riunioni di progetto nazionali e 

internazionali, anche in lingua inglese. 

Requisiti 
specifici/competenze 
professionali: 

- Laurea triennale afferente alle seguenti classi di laurea: 
L/SNT1-2-3-4;  

- Master I livello in Management Sanitario ovvero Laurea 
Magistrale; 

- Conoscenza dei sistemi socio-sanitari nazionali e/o 
regionali; 

- Conoscenza in ambito di patologie croniche;  
- Competenza di base in ambito di sistemi informativi web 

e applicativi informatici;  
- Esperienza di coordinamento di persone e/o funzioni 

specifiche; 
- Esperienza nella gestione di azioni e/o progetti pilota; 
- Conoscenza della lingua inglese. 
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ALLEGATO 2 

 

Fac-simile domanda di partecipazione avviso pubblico per manifestazione di interesse 

al comando a tempo parziale al 50% della durata di 24 mesi di n. 1 unità di personale di 

categoria giuridica D – Azione Congiunta JADECARE. 

 
da redigersi in carta semplice 

 

Al Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria 

Regione Marche – Palazzo Rossini 

Via G. da Fabriano, 3  

60125 ANCONA 

 

 

 
 

La/il sottoscritta/o …………………………………………………. nata/o il  ……….……………...  

a ……………… cod. fisc. …………………………… e residente a …….……..………………... 

tel……………………………...…………………..cell……………………………………..…………. 

 

chiede di essere ammessa/o a partecipare all’avviso pubblico per manifestazione di interesse 

al comando a tempo parziale al 50% della durata di 24 mesi di n. 1 posto categoria giuridica 

D. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 

76 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA quanto segue: 

1) di essere dipendente a tempo (pieno/parziale)………………e indeterminato della seguente 

Amministrazione:……………………………………………….; 

2) di essere inquadrato nella categoria giuridica…………....posizione economica……….…  

profilo professionale…………………………………………….; 

3) di essere in possesso del nulla osta incondizionato al comando rilasciato dall’Ente di 

provenienza, in data successiva all’indizione del presente avviso, con il quale si autorizza 

il comando presso l’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche, di cui si allega 
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copia; 

4) di aver presentato in data……….…...con protocollo n. …………. del………………. richiesta 

di nulla osta incondizionato al comando, di cui si allega copia; 

5) di non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio; 

6) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, 

per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del 

c.p.; 

7) di non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in 

giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la 

sanzione disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 

2001), al Codice di comportamento DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al 

CCNL del comparto “Funzioni locali” di cui all’art. 59 comma 12 del CCNL 21/05/2018. 

Allega alla presente: 

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto; 

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

- nulla osta incondizionato al comando rilasciato dall’Ente di provenienza oppure richiesta 

di nulla osta. 

 

La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione le/gli venga fatta al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC: …………………………………… 

impegnandosi a comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che 

l’Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario. 

 

Data, ................................ …................................………………………………… 
(firma leggibile) 

 
Ai sensi dell’art 39 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere 
autenticata. In caso di mancata sottoscrizione si darà luogo alla esclusione 
dalla selezione. 
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ALLEGATO 3 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse al comando a tempo parziale al 50% della durata di 

24 mesi di n. 1 unità di personale categoria giuridica D - azione congiunta “JADECARE” - CUP 

I89D20000230001   

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è 
necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali 
sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. 

 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

I Suoi dati personali (dati anagrafici) sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali 
alla selezione di cui in oggetto e per gestire, conseguentemente, il rapporto di lavoro, ai sensi del 
D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. 

 

2. Modalità del trattamento dei dati 

I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incaricati mediante acquisizione dei documenti in 
forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Il titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed 
elaborazione correlate alle finalità di cui alla presente informativa. 

Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e conformi alla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali. 
I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare per operare seguendo i requisiti di 
sicurezza e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare. 

 

3. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è l’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche nella 
persona del suo legale rappresentante. 

 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è la Dott.ssa Marianna Catalini,  
Tel: 0715965136 Email: marianna.catalini@ospedaliriuniti.marche.it  
PEC: regione.marche.ars@emarche.it     

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I dati potranno essere/saranno comunicati a: Dipartimento Funzione pubblica, INAIL, Agenzia 
Entrate, INPS, altre casse previdenziali, ove pertinente, organizzazioni sindacali e diffusi attraverso 
la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 14-
17-18 D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti 
stabiliti per particolari categorie di dati dall’art. 22 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
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6. Tempi di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 
determinato ed è pari a 5 anni dal termine della validità giuridica della graduatoria, o dalla 
conclusione di eventuali ricorsi. In caso di instaurazione di rapporto di lavoro, i dati entrano a far 
parte del fascicolo personale e sono pertanto a conservazione illimitata. 

 

7. Diritti dell'interessato 
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili 
con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati 
personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei 
dati. 

Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo PEC: 

regione.marche.ars@emarche.it o via mail a: agenzia.sanitaria@regione.marche.it 
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 

mailto:regione.marche.ars@emarche.it
mailto:agenzia.sanitaria@regione.marche.it
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