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OGGETTO: AVVISO DI INTERPELLO PER LA SELEZIONE DI N. 4 UNITA’ DI PERSONALE IN
POSSESSO  DELL’ABILITAZIONE  ALL’ESERCIZIO  DELLA  PROFESSIONE  DI
ARCHITETTO,  INGEGNERE  CIVILE  E  AMBIENTALE,  DOTTORE
COMMERCIALISTA  E  AVVOCATO  DA  ASSEGNARE,  IN  POSIZIONE  DI
COMANDO  A  TEMPO  DETERMINATO,  ALLA STRUTTURA COMMISSARIALE
PER  LA  REALIZZAZIONE  DEGLI  INTERVENTI  PER  IL  CONTRASTO  AL
DISSESTO IDROGEOLOGICO,  RIVOLTA AL PERSONALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, DEL D.LGS N. 165/2001.

Con  riferimento  all’articolo  17-octies,  comma  4,  della  legge  n.  113/2021,  è  necessario
reperire unità di personale in possesso dei requisiti ivi indicati.

Ciò  premesso,  è  indetta  una  procedura  di  interpello  rivolta  ai  dipendenti  di  ruolo  delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in possesso delle professionalità richieste nella posizione elencata nell’allegata Tabella 1, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Si può presentare istanza di partecipazione inviandola esclusivamente all’indirizzo di posta

elettronica  certificata  organizzazione.risorseumane@cert.regione.piemonte.it compilando

l’apposito modello allegato (Allegato 1) e indicando nell’oggetto della PEC, a pena d’esclusione,
la  dicitura    “Interpello  struttura  commissariale  per  la  realizzazione  degli  interventi  per  il  
contrasto  al  dissesto  idrogeologico”   seguito  dal  proprio  nome  e  cognome  .  Non  sono
ammesse modalità d’invio diverse da quella prescritta.

Alla domanda (Allegato 1), i candidati dovranno allegare il proprio curriculum vitae, redatto in
formato europeo, datato e sottoscritto, nonché copia del proprio documento d’identità in corso di
validità, il tutto esclusivamente in un unico file nel formato “PDF”, di dimensioni non superiori
ad 1 MB. 

Per il  profilo indicato è necessario possedere i  requisiti  indicati  nella citata Tabella 1. La
mancanza di uno dei predetti requisiti, di uno dei documenti richiesti o l’inosservanza del formato
d’invio comporteranno l’immediata esclusione dalla procedura.

Le domande dovranno pervenire  entro,  e non oltre,  il  decimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso. Fa fede la data di invio.

Si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante  “Codice in materia di  protezione dei  dati  personali”,
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del
“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati  personali,  nonché alla libera circolazione di tali  dati  e che abroga la direttiva 95/46/CE
“Regolamento Generale sulla Protezione dei dati”. (Allegato 2 – informativa privacy).

Allo scopo di assicurarne adeguate pubblicità e trasparenza, il presente avviso di interpello
viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nonché sul sito istituzionale del Ministero della
Transizione ecologica.

Si  informa,  altresì,  che le  risorse  individuate all’esito  della  presente  procedura,  a  cui  si
applica  l’articolo  17,  comma  14,  della  legge  n.  127/1997,  conservano  lo  stato  giuridico  ed  il
trattamento economico fondamentale ed accessorio dell’Amministrazione di appartenenza.
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Tabella 1

SEDE PROFESSIONALITA' REQUISITI

Torino Laurea in ingegneria 
civile/ambientale o in 
architettura

Essere dipendente di ruolo nella categoria D (o equivalente) di
Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs
165/2001.  
Possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della  professione.  
Aver maturato esperienza professionale nel settore delle opere
pubbliche,  con  particolare  riferimento  alle  attività  di  appalto,
esecuzione,  rendicontazione,  monitoraggio  di  interventi  di
contrasto al dissesto idrogeologico, anche a supporto di Enti
terzi. 

Torino Laurea in giurisprudenza o 
equivalente

Essere dipendente di ruolo nella categoria D (o equivalente) di
Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs
165/2001.  
Possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della  professione.  
Aver maturato esperienza professionale nel settore delle opere
pubbliche,  con  particolare  riferimento  alle  attività  di  appalto,
esecuzione,  rendicontazione,  monitoraggio  di  interventi  di
contrasto al dissesto idrogeologico, anche a supporto di Enti
terzi. 

Torino Laurea in economia e 
commercio o equivalente 

Essere dipendente di ruolo nella categoria D (o equivalente) di
Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs
165/2001.  
Possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della  professione.  
Aver maturato esperienza professionale nel settore delle opere
pubbliche,  con  particolare  riferimento  alle  attività  di  appalto,
esecuzione,  rendicontazione,  monitoraggio  di  interventi  di
contrasto al dissesto idrogeologico, anche a supporto di Enti
terzi. 



Allegato 1

Regione Piemonte
Direzione della Giunta regionale
Settore Organizzazione
organizzazione.risorseumane@cert.regione.piemonte.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INTERPELLO PER IL REPERIMENTO DI N. 4 UNITA’ DI
PERSONALE,  DA  ASSEGNARE  ALLA  STRUTTURA  COMMISSARIALE  PER  LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO,
IN POSIZIONE DI COMANDO A TEMPO DETERMINATO.

__l__  sottoscritt_______________________________________________________,  chiede  di

essere ammess__ alla  procedura di interpello per il  reperimento di n.  4 unità di  personale da

assegnare  alla  struttura  commissariale  per  la  realizzazione  degli  interventi  per  il  contrasto  al

dissesto idrogeologico.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,

n. 445, cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria

responsabilità dichiara di:

1) essere nat__ a ______________________________________________________ prov. (____)

il  ___/___/______,  codice  fiscale  _____________________________  residente  a

__________________________________  in  _____________________________________,

mail  _______________________________  PEC ____________________________________,

cellulare ________________________;

2) essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato di Pubblica Amministrazione di cui all’articolo

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (indicare la denominazione esatta

dell’Ente) _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,

appartenente  all’area/categoria  ______________,  fascia  retributiva/posizione  economica

__________, profilo professionale ________________________________________________;

3) possedere il seguente titolo di studio:  

_____________________________________________________________________________

e abilitazione all’esercizio della professione di ________________________________________;

4)  aver  preso visione dell’informativa sul  trattamento dei  dati  personali  (Allegato 2 all’Avviso di

interpello).

Si  allega  la  seguente  documentazione  (unico  file  formato  PDF,  insieme  alla  domanda  di

partecipazione, di dimensione non superiore a 1 MB):

• curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo, datato e firmato; 

• copia del documento di identità, in corso di validità.

Luogo e data _______________________

___________________________________



Allegato 2) informativa privacy

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,
La informiamo che i  dati  personali  da Lei forniti  a Regione Piemonte saranno trattati  secondo
quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”:

• i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza,

liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità
di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore A1008E –
Organizzazione.  Il  trattamento  è  finalizzato  all’espletamento  delle  funzioni  istituzionali
previste dall’art. 17-octies, comma 2, del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla
L. n. 113/2021. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all’interpello per
la selezione di personale per la realizzazione degli interventi per il  contrasto al dissesto
idrogeologico,  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  le  finalità  relative  al  procedimento
amministrativo per il quale vengono comunicati;

• l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità

sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità
del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

• i  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono
dpo@regione.piemonte.it;

• il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento

dei dati è il dirigente del Settore A1008E – Organizzazione.

• Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio Csi Piemonte – corso Unione So-

vietica 216, 10134 Torino.

•  i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni)

individuati  dal  Titolare  o  da  soggetti  incaricati  individuati  dal  Responsabile  (esterno),
autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per
legge in qualità di Interessato;

• i  Suoi  dati,  resi  anonimi,  potranno essere  utilizzati  anche  per  finalità  statistiche (d.lgs.

281/1999 e s.m.i.);

• i  Suoi  dati  personali  sono conservati,  per il  periodo di  tre anni (Piano di fascicolazione

integrato coi tempi di conservazione). 

• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo

extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né
di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento UE 679/2016, quali:  la
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la
cancellazione,  la  trasformazione in forma anonima, la limitazione o il  blocco dei  dati  trattati  in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.


