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Prot. n. 0037348          Frosinone, 29.10.2021 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE DELLA/DEL CONSIGLIERA/E DI PARITA’ EFFETTIVA/O E 
SUPPLENTE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE. 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge n. 56 del 7.04.2014 e ss. mm. e ii.; 
 
Visto il d.lgs. n. 198 del 11.04.2006 e ss.mm. e ii., recante: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 
della legge 28 novembre 2005, n. 246”, e, in particolare: 
- l’art. 12, comma 3: “Le consigliere e i consiglieri di parità ..... degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e 
supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione .... degli enti di area vasta, sulla 
base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa”; 
- l’art. 13, comma 1: "Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza 
pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da 
idonea documentazione"; 
- l'art. 14: "Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all'articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è 
rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi 
svolti in qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro 
anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 12. Le consigliere e i consiglieri di parità continuano 
a svolgere le loro funzioni fino al completamento della procedura di cui all'articolo 12, comma 4. Non si applicano, al riguardo, le 
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145"; 
 - l'art. 17, commi 1 e 2: "1. Le consigliere e i consiglieri di parità, nazionale e regionali, hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni, 
ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella 
medesima ipotesi le consigliere e i consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 
aprile 2014, n. 56 hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. L'eventuale 
retribuzione dei suddetti permessi è rimessa alla disponibilità finanziaria dell'ente di pertinenza che, su richiesta, è tenuto a 
rimborsare al datore di lavoro quanto in tal caso corrisposto per le ore di effettiva assenza. Ai fini dell'esercizio del diritto di 
assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al 
datore di lavoro almeno tre giorni prima dell'inizio dell'assenza. Le consigliere e i consiglieri di parità supplenti hanno diritto ai 
permessi solo nei casi in cui non ne usufruiscano le consigliere e i consiglieri di parità effettivi. 
2.  L'ente territoriale che ha proceduto alla designazione può attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità 
regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, che siano lavoratori dipendenti, 
lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennità mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base 
di criteri determinati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento 
della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della 
supplenza..." 
 
Vista la Deliberazione della Conferenza Unificata del 3 luglio 2019 (Repertorio atti n.62/CU), concernente: Determinazione dei criteri 
di attribuzione delle indennità mensili alle consigliere ed ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e delle Province, di 
cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 
14 settembre 2015, n. 151, con la quale si è stabilito che: 
"... …- l’indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e delle Province effettive/i e 
supplenti è fissata rispettivamente nella misura di almeno euro 68 lordi e euro 34 lordi; è facoltà delle singole Città metropolitane e 
Province, di destinare ulteriori risorse finanziarie per elevare le indennità fino ad un massimo del quintuplo, fatto salvo il rispetto degli 
equilibri di bilancio e l’osservanza dei vigenti vincoli economici e finanziari; 
- ….il riconoscimento delle predette indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo 
esercizio della supplenza"; 
 
Visto che il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 167 del 04.08.2021, che nomina la Consigliera di parità 
effettiva della Provincia di Frosinone e ne fissa la scadenza, in considerazione dei periodi già svolti, al 21 novembre 2021, ai sensi 
dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 198 del 11.04.2006; 
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Dato atto, altresì, che presso la Provincia di Frosinone non risulta nominata la Consigliera di parità supplente; 
 
Tutto ciò premesso, 

RENDE NOTO 
 
che è attiva la procedura finalizzata all’individuazione e designazione di: 
• una/un consigliera/e di parità effettiva/o; 
• una/un consigliera/e di parità supplente. 
 
Compiti e funzioni (art. 15 del D. Lgs 198/2006). 
La/il Consigliera/e di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non 
discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, intraprendendo ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del 
rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo i compiti di 
cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le/i Consigliere/i di Parità sono pubblici 
ufficiali e hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio. 
Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto 
del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i 
seguenti compiti: 
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, al 
fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella 
formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la 
retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 
252; 
b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse dell'Unione europea, nazionali e locali 
finalizzate allo scopo; 
c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell'unione europea e 
di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunità; 
d) promozione delle politiche di pari opportunità' nell'ambito delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative; 
e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di rilevare l'esistenza delle violazioni della normativa in 
materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti 
formativi; 
f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari 
opportunità e sulle varie forme di discriminazione; 
g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con gli organismi di parità degli enti locali. 
 
Mandato (art. 14 D.Lgs. 198/2006) 
Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola 
volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualità di 
consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. Le consigliere 
e i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino al completamento della procedura di cui all'articolo 12, comma 4. 
Il mandato potrà subire variazioni derivanti da intervenute modifiche normative anche in relazione alla natura e alla funzione delle 
Province. 
 
Requisiti e attribuzioni (art. 13 D.Lgs. 198/2006) 
All’avviso di selezione possono partecipare le/i cittadine/i italiane/i o appartenenti all’Unione Europea di ambo i sessi, purché di 
maggiore età, non sospese/i dai pubblici uffici, ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 
1. godimento dei diritti civili e politici; 
2. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
3. che risultino in possesso dei requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di 
normative sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione come previsto dal 
Decreto Legislativo 198/2006 e dalla Circolare Ministeriale n. 20 del 22.06.2010, secondo la quale: “Il requisito della specifica 
competenza attiene ai percorsi di studio, ricerca, formazione. Il requisito dell’esperienza pluriennale è correlato allo svolgimento di 
attività lavorative di durata non inferiore a due anni presso enti e amministrazioni pubbliche o private. Tali requisiti devono risultare 
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dal curriculum vitae che ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in caso di nomina dovrà essere completo, ma sintetico; 
non è ammesso il rinvio ad altri atti da cui risultino le informazioni. I requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in 
materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro devono, inoltre, essere 
comprovati da idonea documentazione”; 
4. non aver già ricoperto l’incarico oggetto del presente avviso, per due mandati (ovvero 8 anni) anche non consecutivi; 
5. non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità 
professionale; 
6. insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione; 
7. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità (in particolare artt. 3 e 7) o incompatibilità (in particolare artt. 9, 10-14) di 
cui al Decreto Legislativo n. 39 del 8.04.2013, recante: "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"; 
8. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al Titolo III, Capo II (Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità) del D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000 e ss. mm. e ii. né delle cause ostative di cui all’art. 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali), co. 2, del 
D.Lgs 235 del 31.12.2012; 
9. non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, in materia di pagamento di imposte e tasse (regolarità fiscale); 
10. non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali 
(regolarità contributiva). 
 
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
 
Modalità di presentazione delle domande 
La domanda, pena l’inammissibilità, deve essere redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato 
1), sottoscritta dal/dalla candidato/a e corredata da: 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
 curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, dal quale si evincano esplicitamente i requisiti richiesti, e 

corredato da relativa documentazione comprovante i requisiti medesimi. 
 
 
Dovranno quindi essere indicati: 

 titoli di studio, corsi di specializzazione, formazione ed aggiornamento, frequenze di stages, pubblicazioni e quanto altro 
possa dimostrare la conoscenza delle tematiche in materia di Pari Opportunità e discriminazioni di genere, mercato del 
lavoro a livello nazionale, regionale e locale; 

 comprovate esperienze lavorative e/o professionali maturate nell’ambito delle tematiche indicate all’art.13, comma 1, del 
D.Lgs 198/2006 (data inizio e fine attività/incarico, organizzazione per la quale è stata svolta l’attività, profilo professionale 
ricoperto, mansioni svolte, descrizione dell’attività); 

 eventuale partecipazione a progetti significativi in materia di parità e di politiche attive del lavoro; 
 eventuali incarichi pubblici ricoperti; 

Nel curriculum dovranno inoltre essere descritte le capacità, attitudini e motivazioni nonché eventuali altre ulteriori informazioni utili a 
sostenere la candidatura. 
 
 
La proposta di candidatura, sottoscritta e corredata da quanto sopra indicato, dovrà pervenire alla Provincia di Frosinone- Piazza 
Gramsci n.13 – 03100 Frosinone entro e non oltre il termine perentorio delle  ore 14:00 del giorno 30.12.2021 con la seguente 
modalità: 
- posta elettronica certificata: il candidato potrà inviare dalla propria casella PEC a quella della Provincia: 
protocollo@pec.provincia.fr.it la domanda firmata, in formato PDF, con allegati, sempre in formato PDF, il curriculum vitae e 
professionale e la fotocopia di un documento di identità. In alternativa domanda e curriculum potranno essere sottoscritti con la firma 
digitale. L'inoltro telematico con modalità diverse (es. non spedito da un sito certificato PEC) non sarà ritenuto valido. 
Nella domanda di partecipazione va indicato il domicilio al quale devono, ad ogni effetto, essere rivolte le eventuali comunicazioni, 
dando atto che, in assenza della sopraddetta indicazione, le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata. Nella domanda 
andrà anche indicato un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica e/o pec. 
In caso di dichiarazioni mendaci si richiamano le sanzioni penali previste dal D.P.R. n.445/2000. 
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Ammissione delle domande e modalità di designazione 
Tutte le domande di partecipazione pervenute saranno preliminarmente esaminate da una apposita Commissione, nominata con 
atto del Segretario Generale, ai fini dell'ammissibilità delle stesse e quindi  con verifica circa le modalità ed i termini di presentazione 
ed il possesso dei requisiti stabiliti dal presente avviso e desumibili dal curriculum. 
 
Comportano l’esclusione dalla presente procedura: 

 l’arrivo della domanda oltre i termini stabiliti dal presente avviso; 
 la produzione del curriculum vitae o di altra documentazione senza la domanda di partecipazione; 
 la mancata presentazione del curriculum vitae; 
 la mancanza della firma in calce alla domanda e al curriculum vitae, precisando che: 

o si intendono sottoscritti la domanda e il curriculum inoltrati tramite PEC con firma digitale; 
 la mancata dichiarazione dei requisiti specifici di ammissione precedentemente indicati; 
 l’inoltro o la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso; 
 la mancata produzione di copia del documento di identità personale in corso di validità (eccezion fatta in caso di 

sottoscrizione con firma digitale della domanda e del curriculum) 
L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità e la comprovazione delle dichiarazioni 
sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura ed al curriculum. 
 
Dopo aver effettuato la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui sopra, la predetta Commissione, mediante comparazione dei 
curricula, individua, tra i candidati ritenuti ammissibili, un numero di candidati non superiore a 5, se presenti, senza la formulazione di 
alcuna graduatoria di merito che saranno risultati in possesso del profilo di competenza maggiormente in linea con il ruolo da 
ricoprire, rimettendo gli atti al Presidente della Provincia che individua i candidati da designare a suo insindacabile giudizio. 
 
N.B. I requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e 
pari opportunità nonché di mercato del lavoro devono, inoltre, essere comprovati da idonea documentazione. Pertanto 
entro dieci giorni dalla eventuale designazione, i candidati dovranno far pervenire la documentazione/certificazione 
comprovante i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale richiesti dall’art. 13, comma 1, del decreto 
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, già dichiarati nel curriculum, a pena di decadenza. 
 
La valutazione dei curricula da parte della Commissione, espressa in forma sintetica (inadeguato/non pertinente – adeguato – 
pienamente rispondente) comparerà: 

 il livello e la pertinenza delle competenze teoriche detenute desumibili dalla formazione scolastica e/o 
universitaria e delle concrete esperienze dichiarate rispetto al ruolo da ricoprire; 

 la rilevanza delle esperienze professionali nelle materie oggetto del presente avviso, tenendo conto della loro 
durata e del grado di pertinenza delle stesse in relazione al ruolo da ricoprire; 

 la specifica conoscenza del contesto territoriale locale; 
 agli aspetti attitudinali e motivazionali; 

 
Trattamento economico sede operativa e strumentazione 
Alle consigliere ed ai consiglieri di parità, effettivi e supplenti, spetta un’indennità di carica determinata sulla base delle vigenti 
disposizioni in materia. Al momento della pubblicazione del presente bando, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione della 
Conferenza Unificata in data 03.07.2019, Repertorio atti n.62/CU del 3.07.2019, l’indennità mensile attribuita alla/al consigliera/e di 
parità effettiva è fissata nella misura di euro 68,00 lordi e nella misura di euro 34,00  lordi, per la/il consigliera/e di parità supplente, 
limitatamente ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza. 
 
E’ riconosciuto inoltre il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute, nel caso in cui - in ragione del proprio mandato - 
debba recarsi fuori dal territorio comunale in cui ha sede l’ufficio di appartenenza. I rimborsi verranno liquidati osservando le 
disposizioni del vigente regolamento per la disciplina delle spese di viaggio e missioni degli Amministratori della Provincia di 
Piacenza. 
 
La sede operativa dell’Ufficio della/del consigliera/e di parità è presso la sede della Provincia di Frosinone, Piazza Gramsci n.13 – 
03100 Frosinone. 
L’Ufficio è dotato delle apparecchiature e strutture necessarie allo svolgimento dei suoi compiti. La Provincia assicurerà altresì il 
servizio di segreteria a supporto della funzione della/del Consigliera/e. 
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Di norma, presso tale sede, la/il consigliera/e dovrà assicurare la propria presenza al fine di fornire una adeguata e tempestiva 
risposta alle istanze dell’utenza. 
 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990 è il dott. Nembo Di Rienzo, Responsabile del Servizio 
Presidenza. 
 
Pubblicità 
L’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente www.provincia.fr.it nella nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione Trasparente. 
Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi al Servizio Presidenza Pari Opportunità Urp, tel.0775.219.401, Sig.ra 
Giuseppina Spaziani. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento UE 2016/679 
Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, i dati personali forniti dai candidati/e o 
acquisiti d'ufficio saranno trattati dal Servizio Presidenza Pari Opportunità Urp per le finalità inerenti alla gestione della procedura di 
selezione. I dati non saranno comunicati a terzi se non solo nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 
europea. 
I dati richiesti sono indispensabili per l'espletamento del procedimento selettivo di cui trattasi, il cui conferimento, pertanto, da parte 
dei partecipanti è obbligatorio. 
Il trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo 
o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono 
state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, 
con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante. 
I dati personali potranno essere oggetto di pubblicazione e diffusione per gli adempimenti connessi alla trasparenza e albo pretorio, 
nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. I dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti terzi e ad altre 
Pubbliche Amministrazioni. 
All'uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 
non corretti ed accessi non autorizzati. 
I candidati/e hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti alla 
procedura, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la limitazione oltre che la cancellazione o il blocco di quelli non pertinenti o 
raccolti in modo non conforme alle norme (artt. 15 e ss. del RGPD) e, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Frosinone, con sede in Frosinone Piazza Gramsci n.13. 
 Il Responsabile dello specifico trattamento dei dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il Dott. Nembo Di Rienzo, 
Responsabile del Servizio Presidenza della Provincia di Frosinone, e-mail: dirienzo@provincia.fr.it, al quale potrà rivolgersi per 
l'esercizio dei diritti previsti agli artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679. 
Ai sensi dell'art. 39  del Regolamento  Europeo  2016/679,  il Responsabile della protezione dei dati presso la Provincia di Frosinone 
è reperibile all’indirizzo del Servizio Innovazione Tecnologica ced@provincia.fr.it. 
 

Disposizioni finali 
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa espresso riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in 
materia.  
 
 

IL PRESIDENTE 
Avv. Antonio Pompeo 

 



ALLEGATO 1  
 

FAC SIMILE  
 
         Alla Provincia di Frosinone  
            
AVVISO PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE DELLA/DEL CONSIGLIERA/E DI PARITA’ EFFETTIVA/O E SUPPLENTE DELLA 
PROVINCIA DI FROSINONE. 
 
La/il sottoscritta/o      ________________________________ (cognome)                            ____________________________ (nome) 

nata/o  il _____/______/________ a            ____________________________________________________  

prov. di __________ e  residente in  Via ___________________________________ Cap. ________ Città _______________________ 

(Prov.____) Codice Fiscale __________________________Telefono ________________________ E-mail: ___________________  

 

presa visione dell'Avviso per la designazione del/della Consigliera/e di parita’ effettiva/o e supplente della Provincia di Frosinone. 
 

PRESENTA 
la  propria candidatura per la seguente designazione: 

 Consigliera/e di parità supplente della Provincia di Frosinone; 
e/o 

 Consigliera/e di parità supplente della Provincia di Frosinone. 
 
(Indicare se la candidatura è presentata per una o per entrambe le cariche barrando le relative caselle) 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace (art. 76 DPR n. 445/00), sotto la propria responsabilità,  

 
DICHIARA 

 
 di essere cittadina/o italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
 di godere dei diritti civili e politici; 
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinataria/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della normativa; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente o in condizioni di 

conflitto di interesse rispetto alla carica cui sottoscritto si candida; 
 di possedere i titoli indicati nel curriculum vitae allegato in merito alla specifica competenza ed esperienza pluriennale in 

materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro; 
 di avere preso visione dell’Avviso pubblico e di conoscere e accettare tutte le condizioni ivi previste. 
 di essere a conoscenza che i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di 

normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro devono essere comprovati da idonea documentazione 
e che, entro dieci giorni dalla eventuale designazione, dovrà far pervenire la documentazione/certificazione comprovante i 
requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale richiesti dall’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 
2006, n. 198, già dichiarati nel curriculum, a pena di decadenza. 

 
La/Il sottoscritta/o allega alla presente:  
• Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto da cui risultino i requisiti decritti nell’Avviso pubblico;  
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 
 
ll/La sottoscritto/a autorizza la Provincia di Frosinone al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e 
ii. ai fini della gestione della presente procedura. 
 
 
…………………………                ………………………………… 
 
     (luogo e data)        (firma per esteso e leggibile o firma digitale) 
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Settore Servizio Ufficio 

PRESIDENZA   

 
 
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 
La Provincia di Frosinone, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e 
dalle altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, fornisce le informazioni di seguito 
riportate. 
Titolare del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è la Provincia di Frosinone, Piazza Gramsci n. 13, 
03100 Frosinone. 
Per contatti: centralino telefonico 0775 2191, email: urp@provincia.fr.it, Posta Elettronica Certificata 
protocollo@pec.provincia.fr.it  
 
Responsabile della Protezione dei dati. La Provincia di Frosinone ha nominato un Responsabile della 
protezione dei dati, che gli interessati possono contattare via mail all’indirizzo del Servizio Innovazione 
Tecnologica ced@provincia.fr.it o scrivendo al Responsabile per la Protezione dei Dati presso la Provincia di 
Frosinone, Piazza Gramsci  n. 13, 03100 Frosinone. 
 
Finalità e modalità del trattamento dei dati. La Provincia di Frosinone tratta i dati personali nei limiti di 
quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
È escluso il trattamento quando le finalità perseguite sono realizzabili attraverso la raccolta di dati anonimi o 
modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità. 
I dati personali sono trattati con l'utilizzo di procedure informatizzate e anche senza l’ausilio di elaboratori, nel 
rispetto dei principi di necessità e pertinenza e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
cui sono raccolti. 
Salvo obblighi derivanti da norme di legge o di regolamento, il conferimento dei dati è in genere facoltativo; 
l’Ente segnala espressamente i casi in cui i dati devono obbligatoriamente essere conferiti; in ogni caso i dati 
vengono trattati ogniqualvolta si renda necessario per portare a termine le attività e i procedimenti 
amministrativi; la mancata indicazione comporta che gli atti e le attività amministrative saranno effettuate 
anche in mancanza di fornitura dei dati. 
Il mancato conferimento dei dati necessari per l’esecuzione dei servizi richiesti comporta l'impossibilità di 
ottenere i servizi medesimi e/o l’improcedibilità e inammissibilità delle istanze. Nel caso di specie il 
conferimento dei dati è obbligatorio (cancellare se è facoltativo). 
 
Base giuridica. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal diritto dell’Unione Europea e dalle 
singole leggi dell’ordinamento italiano in materia di attività finalizzata all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri. 
 
Destinatari di dati personali. I dati personali dell’interessato potranno essere "comunicati", con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, alla Prefettura di Frosinone per la 
successiva procedura e per la gestione del rapporto ed all’Autorità Giudiziaria, in sede di accesso ex lege 
241/90 e D.Lgs. 267/2000, sempre nel rispetto dei limiti del normativa sulla Privacy. 
 
Trasferimenti dei dati a un paese terzo. Non si effettuano trasferimenti in paesi terzi dei  dati raccolti. 
 
Periodo di conservazione. I dati verranno trattati per tutta la durata del servizio richiesto all’Ente, anche 
successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e di pubblico interesse e 
salvo l’utilizzo per periodi ulteriori dovuti a richieste delle autorità giudiziarie e di altre pubbliche autorità. 
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Settore Servizio Ufficio 

PRESIDENZA   

 
 
Processo decisionale automatizzato/Profilazione. Non si effettua trattamento di  profilazione né si procede 
a decisioni automatizzate. 
 
Diritti degli interessati. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Provincia di Frosinone nei casi previsti 
l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza deve essere 
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Provincia di Frosinone all’indirizzo 
del Servizio Innovazione Tecnologica scrivendo al Responsabile per la Protezione dei Dati presso la Provincia 
di Frosinone, Piazza Gramsci n.13, 03100 Frosinone. 
 
Diritto di reclamo. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
 


