
 

 
    

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

   
 

     
     

 
  

 
      
      
   

      
            

       
          

             
     

       
    

         
    

     
  

     
            

      
       

       
   

           
    

    
    

            
        

   
               

   
         

         
 
 

DIVISIONE RISORSE
 
SETTORE RISORSE UMANE
 
Reclutamento e Concorsi
 

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
 
Tel. 0161 261535-587 

concorsi@uniupo.it
 

DDG Rep.  n. 792/2022 del 19/05/2022 

OGGETTO: procedura per l’iscrizione all’!lbo dei Segretari delle Commissione esaminatrici dei 
concorsi per il personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo StĲtuto dell’Universitĳ del Piemonte OrientĲle-
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n/ 3 “Testo uniĐo delle disposizioni ĐonĐernenti lo stĲtuto degli impiegĲti 
Đivili dello StĲto”-
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n/ 487 “RegolĲmento sull'ĲĐĐesso Ĳgli impieghi nelle puĿĿliĐhe 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei puĿĿliĐi impieghi” e, in particolare, l’Ĳrt/ 5-
VISTA la Legge 12.03.1999, n. 68 “Norme per il diritto Ĳl lĲvoro dei disĲĿili” e, in pĲrtiĐolĲre, l’Ĳrt/ 7 
comma 2 che dispone a favore dei predetti soggetti la statuizione di una riserva di posti nei concorsi 
puĿĿliĐi nei limiti dellĲ ĐomplessivĲ quotĲ d’oĿĿligo e fino al 50% dei posti messi a concorso; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n/ 445 “Testo UniĐo delle disposizioni legislĲtive e regolĲmentĲri in 
mĲteriĲ di doĐumentĲzione ĲmministrĲtivĲ”-
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n/ 165 “Norme generĲli sull'ordinĲmento del lĲvoro Ĳlle dipendenze 
delle ĲmministrĲzioni puĿĿliĐhe”-
VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e i relativi 
Regolamenti di Ateneo; 
VISTO il D. Lgs. 07.03.2005, n/ 82 “CodiĐe dell’!mministrĲzione DigitĲle” Đome modifiĐĲto e 
integrato con il D. Lgs 22.08.2016, n. 179 e, da ultimo, con il D. Lgs. 13.12.2017 n. 217; 
VISTO il D. Lgs. 11.04.2006, n/ 198 “CodiĐe delle pĲri opportunitĳ trĲ uomo e donnĲ, Ĳ normĲ 
dell’ĲrtiĐolo 6 dellĲ Legge del 28 novemĿre 2005, n/ 246”-
VISTA la Legge 06.11.2012, n/ 190 “Disposizioni per lĲ prevenzione e lĲ repressione dellĲ Đorruzione 
e dell’illegĲlitĳ nellĲ PuĿĿliĐĲ !mministrĲzione”-
VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n/ 33 “Riordino dellĲ disĐiplinĲ riguĲrdĲnte gli oĿĿlighi di puĿĿliĐitĳ, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il C.C.N.L. del personale tecnico-amministrativo del comparto Istruzione e Ricerca – sezione 
Università e aziende ospedaliero-universitarie attualmente vigente; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione a tempo indeterminato e per la 
progressione verticale del personale tecnico e ĲmministrĲtivo dell’Universitĳ degli Studi del 
Piemonte OrientĲle “!/ !vogĲdro”-
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
determinato per categorie non inferiori alla C; 
PRESO ATTO delle numerose procedure di concorso puĿĿliĐo per l’Ĳssunzione di unità di personale 
a tempo determinato e indeterminato in fase di attivazione per le necessità delle sedi dell’!teneo-

DC/af 
C:\Users\selena.agnella\Downloads\bando ALBO SEGRETARI COMMISSIONI-sitoweb.docx 
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ACCERTATA la necessità di istituire un albo dei segretari delle Commissioni giudicatrici per i concorsi 
del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, con durata biennale, anche al fine di garantire 
opportuna trasparenza nell’attribuzione degli incarichi; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

DECRETA
 

ART. 1
 
NUMERO POSTI E PROFILO PROFESSIONALE
 

1. F indettĲ lĲ proĐedurĲ per l’isĐrizione Ĳll’!lĿo dei SegretĲri delle Commissioni esĲminĲtriĐi dei 
Concorsi per il Personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario indetti dĲll’Università del 
Piemonte orientale. 
2/ L’!lbo dei Segretari, con validità biennale, ĐostituisĐe l’elenĐo dĲ Đui l’!teneo Ĳttinge i nominativi 
per il conferimento di incarichi di Segretario nelle Commissioni di concorso per l’Ĳssunzione del 
Personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario. 
3/ L’isĐrizione Ĳll’!lĿo Ĳvviene Ĳ seguito di Ĳpposito Đorso di formĲzione e superĲmento del relativo 
test finale. 

ART. 2
 
REQUISITI DI ISCRIZIONE
 

1. È ammesso a partecipare alla presente procedura il Personale dell’Area Amministrativa o 
Amministrativa-Gestionale di Cat. C o di Cat. D in servizio, con contratto a tempo indeterminato o a 
tempo determinato da almeno 6 mesi. 

ART. 3
 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
 

1. Gli/Le interessati/e possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura 
presentando apposita domanda secondo il modello allegato al presente bando. 
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata, unicamente a mezzo posta elettronica, 
Ĳll’indirizzo. concorsi@uniupo.it entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno decorrente dal giorno 
suĐĐessivo Ĳ quello di puĿĿliĐĲzione dell’Ĳvviso sul sito internet di Ateneo, nella pagina 
https://www.uniupo.it/it/concorsi / commissioni giudicatrici per i concorsi. 
3. Alle istanze, da presentarsi in file formato PDF firmato digitalmente o manualmente deve essere 
allegato necessariamente: 
a) fotocopia di un valido documento di identità; 
b) copia del C.V., firmato e datato, da allegare seĐondo il modello predisposto dĲll’Ateneo e 
accessibile Ĳll’indirizzo. https://www.uniupo.it/it/intranet/servizi/servizi-il-personale/cv-online-il
personale-ta 

ART. 4
 
CORSO DI FORMAZIONE
 

1. Il corso di formazione è obbligatorio per tutti i candidati partecipanti alla procedura, avrà la
 
durata complessiva di 4 ore e si svolgerà in streaming da remoto.
 
2. La formazione verterà sulle seguenti materie:
 
− procedure e adempimenti nei concorsi per il Personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario
 
ivi comprese le modalità di gestione e di svolgimento telematico delle prove mediante le
 
piattaforme QUID e PICA;
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− misure di sicurezza per lo svolgimento dei concorsi pubblici in osservanza ai protocolli adottati in 
mĲteriĲ dĲll’!teneo-
− dinamiche comportamentali. 
3. Al termine del corso formativo sarà svolto un test finĲle di verifiĐĲ dell’Ĳpprendimento, il cui 
superĲmento sĲrĳ presupposto neĐessĲrio per l’isĐrizione Ĳll’!lĿo dei SegretĲri delle Commissioni 
di Concorso. 
4. Per essere ammessi a partecipare al test finale il candidato dovrà aver frequentato il percorso 
formativo. 

ART. 5
 
IS�RIZIONE !LL’!L�O DEI SEGRETARI
 

1. A conclusione del corso formativo, i candidati che abbiano superato positivamente il test finale 
di verifiĐĲ dell’Ĳpprendimento sono isĐritti Ĳll’!lĿo dei SegretĲri seĐondo l’ordine ĲlfĲĿetiĐo/ 
2. L’!lĿo dei SegretĲri è Ĳpprovato con Decreto del Direttore Generale. 
3. L’!lĿo è ĲggiornĲto ĲnnuĲlmente in ĐĲso di eventuĲli riĐhieste di ĐĲnĐellĲzione dĲ parte degli 
isĐritti/ LĲ rinunĐiĲ Ĳll’inĐĲriĐo per tre volte ĐonseĐutive ĐomportĲ lĲ ĐĲnĐellĲzione d’uffiĐio Ĳll’!lĿo/ 

ART.6 
MOD!LIT!’ DI NOMIN! E OGGETTO DELL’IN�!RI�O 

1. LĲ nominĲ per l’inĐĲriĐo di Segretario delle Commissioni esaminatrici dei Concorsi per il Personale 
Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario avviene nel rispetto dei principi di imparzialità, rotazione e 
assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse. 
2. ! seguito dell’isĐrizione dei nominĲtivi degli idonei nell’!lĿo dei SegretĲri Ĳi sensi dell’ĲrtiĐolo 5, 
si procede ad estrarre la lettera dalla quale iniziare ad attingere per la nomina dei Segretari per le 
Commissioni di concorso. 
3. L’estrĲzione Ĳvviene in presenzĲ di due persone appartenenti al Settore Risorse Umane. 
4. Le ĐhiĲmĲte suĐĐessive ĲllĲ primĲ seguirĲnno l’ordine ĲlfĲĿetiĐo, fermo restĲndo Đhe l’isĐrizione 
Ĳll’!lĿo dei SegretĲri non ĐomportĲ ĲlĐun diritto Ĳd ottenere il Đonferimento di inĐĲriĐhi/ 
5/ I segretĲri perĐepirĲnno i Đompensi previsti dĲl D/P/C/M/ 23/03/1995 reĐĲnte “Determinazione 
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto 
alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche” 

LA DIRETTRICE GENERALE 
(DOTT.SSA LOREDANA SEGRETO) 

VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 

(ANNALISA BARBALE) 

VISTO 
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 

(PAOLO PASQUINI) 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 e SS.MM.II 
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INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 
101/2018) 

PREMESSA 
!i sensi dell’Ĳrt/ 13 del RegolĲmento UE 2016/679 (“RegolĲmento”) relĲtivo ĲllĲ protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 
101/2018 (“CodiĐe PrivĲĐy”), l’Universitĳ degli Studi del Piemonte OrientĲle “!medeo !vogĲdro” (“l’Ente”) LĲ 
informa riguardo al trattamento dei Suoi dati personali in relazione alla partecipazione alla presente selezione. 
I dati sono trattati in osservanza ai principi di liceità, correttezza e trasparenza in modo tale da garantirne la 
siĐurezzĲ e lĲ riservĲtezzĲ/ RestĲ fermĲ l’osservĲnzĲ dĲ pĲrte dell’Ente dellĲ vigente normĲtivĲ in mĲteriĲ di 
trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti. 

DEFINIZIONI 
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(“interessĲto”)/
	
Titolare del trattamento: lĲ personĲ fisiĐĲ o giuridiĐĲ, l’Ĳutoritĳ puĿĿliĐĲ, il servizio o Ĳltro orgĲnismo Đhe,
	
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. 
Responsabile del trattamento: lĲ personĲ fisiĐĲ o giuridiĐĲ, l’Ĳutoritĳ puĿĿliĐĲ, il servizio o Ĳltro orgĲnismo Đhe 
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
 
Responsabile per laprotezione dei dati: il soggetto incaricato dal titolaredel trattamentodi fornire consulenza
 
in merito Ĳgli oĿĿlighi derivĲnti dĲlle norme relĲtive ĲllĲ protezione dei dĲti, nonĐhé di sorvegliĲre l’osservĲnzĲ 
di tali norme e delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali. 
Destinatari: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve 
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. 
Dati sensibili/particolari. idĲti riguĲrdĲnti l’originerazzialeoetnica, leopinionipolitiche, le convinzioni religiose 
o filosofiĐhe, o l’ĲppĲrtenenzĲ sindĲĐĲle, nonĐhé trĲttĲre dĲti genetiĐi, dĲti ĿiometriĐi intesi Ĳ identifiĐĲre in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuĲle o Ĳll’orientĲmento sessuĲle dellĲ 
persona. 
Comunicazione: il dĲre ĐonosĐenzĲ dei dĲti personĲli Ĳ uno o piv soggetti determinĲti diversi dĲll’interessĲto, 
dal responsabileodallepersoneautorizzate, in qualunqueforma,anchemediante la loromessaadisposizione,
 
consultazione o mediante interconnessione.
 
Diffusione: ildare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante
 
la loro messa a disposizione o consultazione.
 

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA
 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
 

Titolare del trattamento: l’Universitĳ degli Studi del Piemonte OrientĲle “!medeo !vogĲdro” è il titolĲre del
	
trattamento dei Suoi dati personali. I dati di contatto del titolare del trattamento sono - Rettorato, Via Duomo, 
6 - 13100 Vercelli – telefono 0161/261535. 
Responsabile per la protezione dei dati 
Il responsĲĿile per lĲ protezione dei dĲti personĲli pup essere ĐontĲttĲto Ĳll’indirizzo mĲil dpo@uniupo.it 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Finalità istituzionali: i dati personali dei candidati saranno trattati ai fini della partecipazione alla selezione e 
dunque per l’eseĐuzione di un Đompito di interesse puĿĿliĐo Ĳi sensi ed in Đonformitĳ dell’Ĳrt/ 2-ter del Codice 
Privacy. I dati richiesti sono quelli necessari ai fini della partecipazione come indicato nel bando. Non sono 
richiesti dati sensibili/particolari se non per espressa previsione normativa. In tal caso il trattamento è 
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neĐessĲrio per motivi di interesse puĿĿliĐo rilevĲnte Ĳi sensi ed in Đonformitĳ dell’Ĳrt/ 2-sexies del Codice 
Privacy. Il conferimento dei dati è indispensabile per partecipare alla selezione. 
Finalità di legge: i dati personali dei candidati saranno inoltre trattati per adempiere agli obblighi di legge cui è 
soggetto il titolare del trattamento (art. 6. 1. c del Regolamento). Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
adempiere a specifici obblighi di legge e pertanto è indispensabile per partecipare alla selezione. 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Per il rĲggiungimento delle finĲlitĳ istituzionĲli dell’Universitĳ o in ĿĲse Ĳ speĐifiĐi oĿĿlighi di legge i dĲti 
personali dei candidati saranno accessibili alle seguenti categorie di soggetti: 
- soggetti ĲutorizzĲti (ex Ĳrt/ 29 RegolĲmento) quĲli personĲle ĲmministrĲtivo e tutti Đoloro Đhe nell’ĲmĿito 
delle proprie mansioni e per il raggiungimento della finalità del trattamento dovessero avere la necessità di 
accedere ai dati; 
- soggetti nominati responsabili del trattamento (ex art. 28 Regolamento) o titolari autonomi quali consorzio 
interuniversitĲrio CINEC!, Ministero dell’Istruzione dell’Universitĳ e dellĲ RiĐerĐĲ, Ĳltri enti, Ĳl fine dellĲ verifiĐĲ 
della veridicità dei dati trasmessi. I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici in ottemperanza a 
specifici obblighi di legge. 

TR!SFERIMENTO DI D!TI D!LL’ESTERO 
I dĲti personĲli dei ĐĲndidĲti non sĲrĲnno trĲsferiti Ĳll’estero/ 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati necessari per partecipazione alla selezione saranno conservati per un periodo di dieci anni; peraltro i dati 
personali contenuti in atti e provvedimenti afferenti la procedura di concorso saranno conservati in base alle 
disposizioni di legge. I dati obbligatori per legge verranno conservati dal periodo previsto dalla specifica 
normativa. 

DIRITTI 
A. ELENCO DEI DIRITTI 
Lei gode dei seguenti diritti, di seguito elencati: 
Diritto di accesso ai dati personali 
Diritto di rettifica 
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla ĐĲnĐellĲzione dei dĲti (Đd/ “Diritto Ĳll’oĿlio”) 
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati 
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati 
Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento 
In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo restando la liceità 
del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. 

B. ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Lei puoi fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del trattamento e del 
responsabile per la protezione dei dati. 
In relazione ad un trattamento che Lei ritiene non conforme alla normativa, Lei può proporre reclamo alla 
competente autorità di controllo Đhe, per l’ItĲliĲ, è il 'ĲrĲnte per lĲ protezione dei dĲti personĲli/ 
InĲlternĲtivĲpupproporrereĐlĲmopressol’!utoritĳ'ĲrĲntedelloStĲtoUEinĐuirisiedeoĲĿituĲlmentelĲvorĲ 
oppure nel luogo ove si sia verificata la presunta violazione 
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ALLEGATO A) 

ALLA DIRETTRICE GENERALE 
DELL’UNIVERSIT" DEL PIEMONTE ORIENT!LE 
VIA DUOMO, 6 
13100 VERCELLI (VC) 
E-mail: concorsi@uniupo.it 

Il/LĲ sottosĐritto/Ĳ 000000000000000000000000000000000//000//000000000 

nĲto Ĳ 000000///0000000000il 00000/000000000//C.&00000/00/00.00000000/ 

residente in 0000000000000 prov/ 0000000ViĲ00000000000000000000n/0//00 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per l’isĐrizione Ĳll’!lĿo dei Segretari delle Commissione esaminatrici 
dei concorsi per il personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario. 

A tal fine allega alla domanda: 

-n. 1 copia del Curriculum Vitae datato e firmato, allegato secondo il modello predisposto 

dĲll’Ateneo e accessibile Ĳll’indirizzo. https://www.uniupo.it/it/intranet/servizi/servizi-il

personale/cv-online-il-personale-ta 

Il candidato dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente 

recapito di posta elettronica. 00000000000000000000000//00000000000000000/ 

Luogo e Data Firma 
Per esteso 
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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. N. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(art. 47 D.P.R. N. 445/2000) 

IL SOTTOSCRITTO: COGNOME _________________________ NOME_________________________ 

NATO A _______________________ (PROV. _____) IL ___________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

Luogo e data ....................................... Firma autografa 


Le norme indicate sono applicabili ai cittadini italiani e ai cittadini dell’Unione Europea. Per l’utilizzo 
delle norme stesse da parte dei cittadini non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente 
soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornarvi, si veda quanto prescritto dal bando. 
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