
 

 
 

SCADENZA 01/02/2023 

 

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL’ART.15 – SEPTIES, COMMA 2 DEL 

D.L.VO N.502/1992 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO NEL 

PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE AVVOCATO  

 

In attuazione del decreto del Direttore Generale n.3 del 03/01/2023 è indetto l’avviso pubblico, per 

titoli e colloquio, ai sensi dell’art.15-septies, comma 2 del D.L.vo n.502/92 e s.m.i., per il conferimento 

di un incarico ex art.15- septies di dirigente avvocato da assegnare alla struttura SSD Affari Generali. 

L’eventuale assunzione, a seguito della procedura selettiva, sarà effettuata ai sensi dell’art.15 septies, 

comma 2 del D.L.vo n.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La durata dell’incarico è 

di anni 2 rinnovabili.  

 

Al titolare dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico annuo complessivo calcolato come 

previsto dal CCNL per l’Area delle Funzioni Locali per retribuzione base e di risultato e con 

retribuzione di posizione quantificata in € 40.000,00 lordi annui (comprensiva rateo di tredicesima). 

 

In applicazione dell'art.7, comma 1 del D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari 

opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

 

1. FUNZIONI OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico dovrà garantire le funzioni e competenze di seguito sintetizzate: 

 

COMPETENZE GENERALI 

Il profilo ricercato dovrà garantire principalmente il supporto, diretto alla direzione strategica e a 

tutte le articolazioni aziendali, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni normative nazionali 

e regionali mediante formulazione di pareri legali negli ambiti di competenza in ARCS, nonché il 

patrocinio legale dell’Azienda in tutti i contenziosi in cui è parte ARCS sia nelle fasi stragiudiziali che 

giudiziali. 

Il profilo ricercato dovrà pertanto disporre di consolidate competenze nell’ambito del diritto civile, 

penale e amministrativo, normativa anticorruzione nonché trasparenza e privacy e le abilitazioni al 

patrocinio legale anche per le giurisdizioni superiori. 

 

COMPETENZE SPECIALISTICHE 

Il profilo ricercato dovrà documentare competenze specialistiche maturate operativamente – ivi 

compreso il patrocinio legale – nelle materie specifiche relative: 

- ai contratti e appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi, ivi compreso il supporto nella 

stesura dei capitolati, 

- diritto del lavoro, ivi compreso il supporto nella gestione dei procedimenti disciplinari, stesura 

dei bandi di concorso, gestione del contenzioso in sede amministrativa e ordinaria, 

- reati contro la pubblica amministrazione, 

- privacy, anticorruzione e trasparenza. 
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2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:   

1. cittadinanza italiana, cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea o equiparazioni 

stabilite dall’art.38 del D.L.vo n.165/2001 s.m.i. ovvero: 

a. familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro U.E. che siano titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art.2 

della direttiva comunitaria n.38 del 29/4/2004, 

b. cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo, 

c. cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato,  

d. cittadini di Paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria; 

In sede di presentazione della domanda on-line, il candidato che si trova in una delle situazioni di 

cui alle lettere a-b-c-d dovrà allegare, a pena di esclusione, idonea documentazione comprovante 

i requisiti; 

2. idoneità piena ed incondizionata al profilo in argomento. L’accertamento – con osservanza delle 

norme in tema di categorie protette - è effettuato dall’azienda di assegnazione prima 

dell’immissione in servizio, ai sensi dell’art.41, comma 2-bis del D.L.vo n.81 del 09/04/2008, come 

modificato dall’art.26 del D.L.vo. n.106/2009; 

3. i cittadini italiani possono partecipare se in possesso dell’iscrizione nelle liste elettorali; 

4. i cittadini di uno dei paesi dell’Unione Europea o di paesi terzi e gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica possono partecipare se in possesso dei seguenti requisiti generali:   

- il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di provenienza, 

- la conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire (che verrà 

accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente all’effettuazione del colloquio ai 

sensi del DPCM 7/02/1994 n.174); 

5. la partecipazione è consentita a coloro che alla data del conferimento dell’incarico non abbiano 

compiuto il 60^ anno di età.  

6. non essere titolare di trattamento di quiescenza; 

7. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego, ovvero licenziati a seguito procedimento 

disciplinare, presso Pubbliche Amministrazioni; 

8. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti per talune delle voci di cui ai 

precedenti punti 2,3,4 e 7. 

 

In ordine alla sussistenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso. È onere dei candidati 

specificare ogni eventuale condanna emessa, ivi compresi decreto penale di condanna, sentenza di 

applicazione della pena ex artt. 444 seguenti del c.p.p. (cd. patteggiamento), anche nei casi in cui sia 

stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio della non menzione, amnistia, 

indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il caso di intervenuta estinzione 

del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della 

vigente normativa.  

L’ARCS si riserva la facoltà di escludere dalla procedura i candidati che abbiano riportato condanne 

penali che, in considerazione della gravità dei fatti commessi, del bene giuridico leso, del tempo 

trascorso e di ulteriori elementi di valutazione, non siano compatibili con le attività del profilo a 

selezione e con l’instaurazione del rapporto di lavoro con l’azienda di assegnazione. In tali ipotesi 

l’ARCS potrà altresì procedere ad ammissione con riserva alla procedura selettiva sino all’esito della 

valutazione di cui sopra.  

 

 

 



 

3. REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE 

In aggiunta ai requisiti generali di cui al punto precedente il candidato deve essere in possesso di un 

uno dei seguenti requisiti specifici: 

1. Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in giurisprudenza ed equipollenti oppure equiparati 

alle corrispondenti lauree specialistiche (DM 509/1999) e lauree magistrali (DM 270/2004). Per 

pari titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto in Italia il candidato, in sede di 

presentazione della domanda on-line, dovrà documentare il titolo e l’avvenuto riconoscimento. 

L’assenza di quanto indicato e ogni altra modalità di presentazione, anche se entro i termini di 

scadenza dell’avviso, comporta l’esclusione dalla procedura.  

 

2. Iscrizione all'Albo degli Avvocati con abilitazione anche alle giurisdizioni superiori. 

 

3. Documentata professionalità quale: 

a. servizio effettivo come dipendente in qualifica dirigenziale nel profilo di avvocato, intesa 

quale attività prestata presso i servizi legali di enti del servizio sanitario nazionale ovvero di 

altre pubbliche amministrazioni, 

ovvero 

b. esperienza lavorativa quale avvocato con rapporto di lavoro libero professionale o di 

collaborazione coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni,  

ovvero 

c.  attività lavorativa quale avvocato, a contenuto analogo a quello previsto nel presente avviso, 

presso studi professionali privati, società. 

 

Relativamente ai punti b) e c) la professionalità deve essere documentata dettagliando la 

tipologia di attività (es. supporto legale in ambito civile, penale amministrativo, ecc.) precisando 

gli anni di servizio, ore di consulenza, dimensioni degli enti pubblici/studi privati, esiti patrocini 

ecc.  

 

4. Patrocinio legale nell’ultimo quinquennio negli ambiti oggetto dell’avviso. 

 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 

la presentazione della domanda di partecipazione.  

 

4. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura 

telematica presente sul sito ARCS: https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/ . 

La domanda deve essere inviata entro la scadenza riportata sulla prima pagina del presente avviso. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 

pubblicazione sul sito dell’ARCS – sezione concorsi e avvisi - Selezioni art.15 septies -. 

Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile: 

 inviare la domanda di partecipazione, 

 produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda, 

 effettuare rettifiche o aggiunte.  

Il termine di cui sopra è perentorio.  

Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate secondo modalità 

e tempi indicati nel presente avviso e istruzioni operative accodate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 

per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di 

navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che 

supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, 

https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/


 

tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde 

evitare un sovraccarico del sistema per il quale ARCS non si assume nessuna responsabilità. 

La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall’ARCS anche per successive 

comunicazioni riguardanti la procedura di selezione stessa.  

Il candidato dovrà descrivere le esperienze formative e professionali che ritiene utile segnalare in 

quanto attinenti al contenuto degli obiettivi dell'incarico da conferire, come riportati in premessa.  

Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali, 

formative, ecc..) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui 

quali sarà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione nonché 

la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ed ai sensi 

del D.P.R. 28/12/2000, n.445 s.m.i.. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere dichiarati fino alla data in cui viene 

inviata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve 

inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro proseguirà oltre a tale data). 

Non sarà preso in considerazione: 

- la documentazione allegata ma non dichiarata nelle varie sezioni della domanda on line con le 

modalità previste, 

- curriculum allegati, 

- elenchi di documenti allegati. 

 

Ai sensi dell’art.71 del DPR 28/12/2000, n.445 e s.m.i., si procederà a controlli, anche a campione, per 

accertare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda ai fini dell’ammissione alla procedura, 

delle valutazioni nonché dei benefici di legge. Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni 

rilasciate dal candidato lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle 

asserzioni mendaci a seguito adozione di specifico provvedimento. A seconda delle fasi della 

procedura e di assunzione, l’ARCS o l’azienda di assegnazione darà seguito alla segnalazione per 

ipotesi di falsa dichiarazione alle autorità competenti. 

 

4.1 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA  

A completamento dell’iscrizione, in aggiunta alla documentazione citata negli articoli precedenti, va 

allegato obbligatoriamente a pena di esclusione, copia del documento di riconoscimento valido. 

Qualora ricorrano le condizioni vanno allegati obbligatoriamente, a pena di mancata 

valutazione/decadenza dei benefici: 

a. eventuale provvedimento di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella 

pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”), 

b. eventuali pubblicazioni edite a stampa. 

 

4.2 INDICAZIONI PER I CANDIDATI BENEFICIARI DELLA LEGGE 104/92, INVALIDI CIVILI, CON 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

In sede di presentazione della domanda on line il candidato: 

-  dovrà specificare nell’apposito campo la percentuale di disabilità, 

-  dovrà allegare apposita certificazione rilasciata da medico del servizio sanitario nazionale che 

specifichi (in relazione alla disabilità, ai disturbi specifici di apprendimento o altro) eventuali: 

- sussidi necessari, 

- tempi aggiuntivi necessari. 

 

5. COMUNICAZIONI INTEGRATIVE 

Il candidato è tenuto a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo e-mail, 

che si verifichino durante la procedura di selezione e fino al completamento della stessa, inviando 

una     e-mail a risorseumane@arcs.sanita.fvg.it. 

mailto:risorseumane@arcs.sanita.fvg.it


 

ARCS declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

6. AMMISSIONE/ESCLUSIONE/RISERVA 

L’ARCS potrà provvedere all’ammissione con riserva al colloquio dei candidati demandando a 

successivo atto lo scioglimento o meno della stessa in esito agli accertamenti, anche dopo 

l’espletamento del colloquio stesso. 

La pubblicazione dei corrispondenti atti nella pagina dedicata alla selezione sul sito dell’ARCS assume 

valore di notifica. 

 

7. MODALITÀ DI SELEZIONE  

La commissione individua i candidati idonei in relazione alle competenze richieste, sulla base della 

valutazione dei titoli e del colloquio.  

La commissione tecnica di valutazione viene nominata con provvedimento del Direttore Generale, 

ed è formata da: 

Presidente Direttore Amministrativo o suo delegato, 

Componenti due esperti scelti, nel rispetto del principio della pari opportunità, fra il personale del 

servizio sanitario nazionale in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza 

professionale negli ambiti di cui al presente avviso, 

Segretario  individuato fra i dipendenti amministrativi dell’ARCS nel profilo di collaboratore 

amministrativo professionale.  

 

I candidati risultanti in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso dovranno sostenere il 

colloquio in base alla convocazione pubblicata, con un preavviso di almeno 7 giorni, nella pagina 

dedicata alla selezione sul sito istituzionale dell’ARCS – sezione “concorsi e avvisi”, selezioni 15 

septies -. 

Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e l’assenza anche dovute a causa di forza 

maggiore sarà intesa quale rinuncia. 

Il colloquio non può aver luogo nei giorni festivi e nei giorni di festività religiose così come 

individuate dal Ministero dell’interno. 

Tempi e modi di svolgimento del colloquio saranno definiti in allineamento con le norme correlate 

all’eventuale emergenza pandemica. 

 

La valutazione del curriculum sarà volta ad evidenziare le caratteristiche di aderenza, del profilo 

formativo e professionale posseduto dal candidato, ai contenuti ed ai risultati attesi dell'incarico.  

La commissione fra l’altro terrà conto: 

- dell'esperienza quali/quantitativa già acquisite dall'aspirante nell'espletamento di attività 

professionali in termini di maggiore o minore attinenza in relazione agli ambiti d’interesse 

dell'incarico da conferire, 

- dell’esperienza nella gestione del contenzioso in ambito amministrativa, civile e penale ed in 

particolare degli esiti dello stesso, 

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle competenze, conoscenze e delle capacità professionali 

dei candidati con riferimento all'incarico da attribuire, in relazione agli obiettivi ed alle caratteristiche 

dello stesso indicate al punto 1 oltre alla conoscenza della normativa relativa al SSR della regione 

Friuli Venezia Giulia.  

A tal fine la commissione stabilirà i criteri di massima relativi alla valutazione del colloquio, coerenti 

con i contenuti della posizione da ricoprire. 

 



 

La commissione esprimerà per ciascun candidato un giudizio motivato d’idoneità o non idoneità in 

relazione ai singoli elementi documentali e al colloquio, e formulerà un elenco di idonei, all'interno 

del quale sarà individuato e proposto al Direttore Generale il concorrente più adeguato a ricoprire 

l'incarico.  

Tale lista di idonei non è da considerarsi graduatoria. 

L’esito ad oggetto l’assegnazione dell’incarico viene pubblicato sul sito aziendale nella medesima 

pagina e vale a tutti gli effetti come avvenuta comunicazione. 

L’accesso alla documentazione attinente ai lavori della commissione esaminatrice è possibile alla 

conclusione della procedura selettiva. 

 

8. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE/ESIBIRE  

Il candidato è tenuto a presentarsi al colloquio con il documento di riconoscimento valido 

unitamente all’ulteriore documentazione qualora elencata nel calendario di convocazione. 

 

9. CONFERIMENTO DELL'INCARICO  

Il conferimento dell'incarico verrà formalizzato con atto del Direttore Generale. 

 

Il contratto individuale, stipulato per il conferimento dell'incarico, pone in essere un rapporto di 

lavoro subordinato ed esclusivo - a tempo pieno e determinato - inoltre: 

- disciplina la durata, il trattamento economico, oggetti e obiettivi generali da conseguire ed ogni 

altro elemento previsto nei termini di legge,  

- il trattamento economico è determinato sulla base delle norme legislative regolamentari e 

contrattuali vigenti per il personale dell’Area delle funzioni locali, 

L’aspirante dovrà presentare, nel termine di trenta giorni dalla richiesta dell'Azienda, pena la mancata 

stipula del contratto medesimo, i documenti richiesti ai sensi di legge, 

 

L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà 

indicata la data di presa di servizio da cui decorrono gli effetti economici.  

 

Si precisa che il posto da coprire e la conseguente assunzione è soggetta ai vincoli economici ed 

operativi previsti dalla Regione FVG in materia di acquisizione del personale per le Azienda del 

Sistema Sanitario Regionale, e sarà attuabile solo a fronte del sussistere degli stessi. 

 

10. DECADENZA DALLA NOMINA  

Decade dall'incarico il professionista che: 

- ha conseguito la nomina mediante presentazione di autocertificazioni o documenti non veritieri, 

falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- a seguito proposta di assunzione non rispetti i termini e le condizioni previsti dal presente avviso; 

- comunica per iscritto la rinuncia alla proposta di assunzione. 

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del Direttore Generale. 

 

11. VALUTAZIONE E VERIFICA DEI RISULTATI E DELLE ATTIVITA 

La valutazione è caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro dei dirigenti; essa è 

diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità 

espressa nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale, dai contratti collettivi nazionali 

di lavoro e dalle disposizioni aziendali.  

Le verifiche sono condotte secondo le vigenti disposizioni in materia a cura degli organismi 

istituzionali competenti.  

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative 

e contrattuali in materia.  



 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE/2016/679) e del 

Codice Privacy come modificato dal D.L.vo 101/2018, si informano i candidati che il trattamento dei 

dati personali da essi forniti in sede di  partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine 

da ARCS è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività in oggetto ed avverrà: a cura delle 

persone preposte al procedimento autorizzate al trattamento dati, da parte della commissione di 

valutazione. I dati saranno trasmessi con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli 

e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di 

cui agli artt.15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri 

dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di 

opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste ad ARCS ovvero al Responsabile della Protezione 

dei Dati (RPD-DPO) raggiungibile al seguente indirizzo: rpd@arcs.sanita.fvg.it . 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). Per ulteriori 

informazioni relative al trattamento dei dati personali dei candidati consultare l’informativa privacy 

estesa pubblicata sul sito istituzionale di ARCS all’indirizzo: 

https://arcs.sanita.fvg.it/it/arcs/policy-arcs-materia-protezione-dati-personali/modello-

organizzativo-privacy-mop/informative-privacy/ 

 

13. DISPOSIZIONI FINALI  

Il Direttore Generale di ARCS si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la 

procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di 

sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative.  

L’incarico potrà essere revocato, prima dell’ordinaria scadenza, in caso di modifiche radicali 

nell’assetto istituzionale di cui all’Atto Aziendale, e, in particolare, all’articolazione strutturale 

correlata all’incarico, tali da rendere impossibile la prosecuzione del medesimo. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, valgono le norme vigenti in materia.  

La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 

presente avviso. 

Avverso il presente avviso può essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Friuli Venezia Giulia ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 

 

I N F O R M A Z I O N I 

Per eventuali dubbi o difficoltà nella compilazione della domanda gli interessati, all’interno del 

portale “Presentazione domanda on line”, potranno utilizzare il menù “assistenza”. Le istanze: 

saranno evase esclusivamente nei giorni lavorativi; saranno altresì evase entro i 5 giorni lavorativi 

successivi alla richiesta; non saranno evase se pervenute il giorno della scadenza e quello che lo 

precede. 

L’avviso è reperibile sul sito https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/ . 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Joseph Polimeni 

 

Esente da bollo e da imposta sulla pubblicità (art.1 D.P.R. 26.10.1972, n.642 e art.34 D.P.R. 26.10.1972 n. 639). 
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ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL’ART.15 – SEPTIES, COMMA 2 DEL 

D.L.VO N.502/1992 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO NEL 

PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE AVVOCATO 

 

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 

L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/  

sezione “Concorsi e avvisi – selezioni art.15 septies” 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE D’ISCRIZIONE COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL  

CANDIDATO DALLA PROCEDURA  

 

1. REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

Per procedere alla compilazione e invio della domanda è necessario: 

 Collegarsi al sito internet: https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi nella sezione “Concorsi 

e avvisi – selezioni art.15 septies”  - pagina dedicata alla presente selezione -. 

 Cliccare su “Presentazione domanda on line”  

L’accesso è consentito: 

1. con l’identità digitale: SPID o CIE 

2. i cittadini stranieri residenti all’estero che non possono dotarsi di SPID o della carta d’Identità 

Elettronica (CIE) dovranno farne richiesta attraverso la funzione “Richiedi assistenza” posta nella 

sezione a sinistra della piattaforma Ison “Presentazione domanda on line”.  

 

2. ISCRIZIONE ON LINE ALLA SELEZIONE 

 Effettuato il login selezionare la voce di menù “Selezioni”, per accedere alla schermata delle 

procedure disponibili. 

 Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso/mobilità al quale s’intende 

partecipare. 

 Accedere alla schermata di inserimento della domanda, dove dichiarare il possesso dei requisiti 

generali e specifici richiesti per l’ammissione alla selezione. 

 Iniziare dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti. Alla scheda 

anagrafica allegare obbligatoriamente la scansione del documento di identità, cliccando il tasto 

“aggiungi documento”  

 Cliccare il tasto “Compila” per iniziare ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto 

in basso “Salva”. 

 Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format. L’elenco delle 

pagine è visibile sul lato sinistro dello schermo e risultano spuntate in verde a compilazione 

completata. Le pagine possono essere compilate in momenti successivi, in quanto è possibile 

accedere a quanto dichiarato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a conclusione della 

compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 

 ATTENZIONE per i documenti da allegare effettuare la scansione e l’upload cliccando il tasto 

“Aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf 

relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in 

uso (win.zip o win.rar). Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del “manuale di istruzioni” 

(disponibile nella sezione del portale “Presentazione domanda on-line”) per eventuali indicazioni 

riguardo la modalità di unione di più file in un unico documento di più pagine, la conversione in 

formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

 Terminare la compilazione di tutte le pagine, cliccare su “Conferma ed invio”.  
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 ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 

modifica e integrazione. 

 Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda. 

Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 

diversa da quelle previste dal presente avviso anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC 

ed entro il termine di scadenza dell’avviso. 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 

presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla selezione. 

 

3. ASSISTENZA  

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 

di menù “Richiedi assistenza” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le istanze 

saranno evase esclusivamente nei giorni lavorativi; saranno altresì evase entro i 5 giorni lavorativi 

successivi alla richiesta; non saranno evase se pervenute il giorno della scadenza e quello che lo 

precede. 

 

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Dopo l’invio on-line della domanda, prima della scadenza dell’avviso, è possibile riaprire la 

domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti e/o integrazione della stessa, 

seguendo le istruzioni riportate nel ”Manuale istruzioni” presente nella sezione a sinistra della pagina 

web. 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 

documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con 

conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. Quanto registrato 

viene mantenuto ma non risulterà inviato. 

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line 

da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 2) ISCRIZIONE ON LINE 

ALLA SELEZIONE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATI 

 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali è nostra cura 

fornirLe alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto di valutazione della Sua 

candidatura, del Suo curriculum vitae e/o di gestione dell’instaurando rapporto formativo, lavorativo e/o professionale 

con la Nostra Azienda. 

  Titolare del Trattamento. Identità e dati di contatto 

Il Titolare del Trattamento è l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (di seguito ARCS), in persona del 

legale rappresentante pro tempore, C.F./P. IVA 02948180308, con sede legale in 33100-Udine, Via Pozzuolo 

n.330. 

Il Titolare del trattamento può essere contattato tramite raccomandata A/R alla sede legale e/o a mezzo e-mail 

all’indirizzo arcs@certsanita.fvg.it . 

  Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP/DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei dati può essere contattato per qualsiasi chiarimento o problematica relativa al 

trattamento dei Dati mediante il seguente indirizzo e-mail rpd@arcs.sanita.fvg.it. 

  Tipologia di dati trattati 

I Dati personali oggetto di trattamento possono essere comuni di cui all’art. 4 GDPR, appartenenti a categorie 

particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR e dati giudiziari di cui all’art. 10 GDPR. 

In via esemplificativa e non esaustiva, quali dati comuni possono essere trattati: dati anagrafici (nome, cognome, 

codice fiscale, residenza, domicilio), dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono), dati relativi 

all’immagine dell’Interessato (per la videosorveglianza se presente o nell’ambito delle videoriprese previo 

consenso), dati relativi agli estremi del conto corrente bancario, dati relativi all’utilizzo dello strumento di lavoro. 

Quali dati appartenenti alle categorie particolari possono essere trattati: dati che rivelino l’origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, l’appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale dell’Interessato. 

  Finalità del trattamento dei Dati 

Il Titolare del trattamento potrà trattare i suoi Dati per le seguenti finalità:  

a) verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi/avvisi e alle selezioni ed 
accertamento dell’assenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure; 

b) gestione dei concorsi/avvisi e delle selezioni, in tutte le loro fasi, compresa la pubblicazione della 
graduatoria e l’eventuale successiva assunzione in servizio; 

c) valutazione di curriculum vitae e finalità connesse e strumentali alla verifica dei presupposti per l'assunzione 

e/o per l'avvio di una collaborazione. 

  Modalità di trattamento dei Dati 

Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR, del Codice Privacy s.m.i. e di ogni altra eventuale normativa relativa 

alla protezione dei dati personali, nonchè in conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, 

adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera delle persone autorizzate dal Titolare 

e con l’adozione di misure adeguate di protezione in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati. Non 

verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato. 
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  Natura del conferimento e Basi giuridiche del trattamento dati 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per il perseguimento delle finalità di cui sopra. Il 
mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di procedere alla verifica dei presupposti per la partecipazione 
alla procedura e/o per l'assunzione e, quindi, all'eventuale instaurazione del rapporto con il Titolare. 

Le basi giuridiche per il trattamento dei Dati per le finalità sopra indicate per i dati personali comuni sono: 
- Art. 6 comma 1 lett. b): trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali; 
- Art. 6 comma 1 lett. c): trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; 
- Art. 6 comma 1 lett. e): trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri; 
- Art. 6 comma 1 lett. f): trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 
trattamento. 
Le basi giuridiche per il trattamento dei Dati per le finalità sopra indicate per le categorie particolari sono: 
- Art. 9 comma 2 lett. a): l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali; 
- Art. 9 comma 2 lett. b): trattamento necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del 
titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 
sociale; 
- Art. 9 comma 2 lett. f): trattamento necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

  Destinatari dei Dati  

I Suoi Dati non saranno diffusi né resi accessibili e disponibili a terzi, fatta eccezione per le comunicazioni eseguite 

dal Titolare - senza che sia necessario il Suo consenso - in adempimento agli obblighi di legge e contrattuali e che 

verranno effettuate in ambito UE unicamente per le finalità di seguito indicate. 

I Dati possono essere trattati all’interno, dal Titolare per le finalità indicate anche attraverso soggetti autorizzati 

dal Titolare (personale incaricato di primo o secondo livello quali dipendenti e/o dirigenti), che hanno ricevuto 

istruzioni operative.  

I Dati possono essere trattati all’esterno del Titolare e quindi venire a conoscenza di terzi, che verranno 

debitamente nominati Responsabili del trattamento ex art 28 GDPR. 

I soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati, quali Responsabili del trattamento, appartengono alle 

seguenti categorie:  

- Società informatiche, per l’attività di gestione, manutenzione, aggiornamento dei sistemi e software usati 
dal Titolare;  

- Consulenti, professionisti, Studi legali, arbitri, assicurazioni, periti, broker, Sindacati di appartenenza, 
Familiari e parenti (solo in caso di necessità e urgenza, salvo specifica contraria richiesta),                                      
Aziende Sanitarie, altri Enti, PPA per l’attività di gestione aspetti giuslavoristici, fiscali, assistenziali, 
contributivi e retributivi nonché per l’attività giudiziale, stragiudiziale, assicurativa in caso di sinistri; 

- Responsabile della sicurezza, medico competente ai sensi del D.Lgs 81/08, per la gestione sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro. 

I Dati potranno essere altresì trattati da soggetti autonomi titolari del trattamento e legittimati a conoscerli. I 

soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati quali autonomi titolari del trattamento appartengono alle 

seguenti categorie: istituzioni pubbliche, istituti di credito, consulenti legali. 

 

 

 

 

 



 

 
 

  Trasferimento all’estero dei Dati  

I Dati non sono trasferiti verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea.  

In ogni caso, qualora avvenisse il trasferimento all’estero dei Dati, il Titolare assicura che detto trasferimento 

avverrebbe nel rispetto di specifiche clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea ai sensi 

dell’art. 46 GDPR oppure verso Paesi che la Commissione Europea ha ritenuto garantiscano un livello di 

protezione adeguato, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 44 e ss. GDPR. Eventuali deroghe a quanto sopra 

avverranno solo nel rispetto dell’art. 49 GDPR. 

  Periodo di conservazione dei Dati 

I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali relativi alle procedure 

concorsuali/avvisi/selezioni sono conservati per il tempo necessario sulla base degli obblighi di archiviazione imposti 

dalla normativa vigente. 

I dati dei curricula – anche inviati spontaneamente - saranno conservati dal Titolare sino e non oltre due anni dalla loro 

raccolta salvo l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione. 

  Diritti dell’Interessato 

La informiamo dell'esistenza di alcuni diritti sui dati personali relativi al loro trattamento che Lei potrà richiedere 

al Titolare/Datore di lavoro attraverso la modulistica messa a disposizione presso quest’ultimo.  

Nello specifico, i diritti di cui Lei, in qualità di Interessato è titolare sono i seguenti:  

- Diritto di revoca del consenso (art. 13 comma II lett. A, art. 9 comma II lett. A, art 7 comma III) 
Lei ha il diritto di revocare il consenso per i trattamenti per i quali è richiesto; 

- Diritto di accesso ai dati (art. 15) 
Lei potrà richiedere a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di 

conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non 

siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un 

processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, 

almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze 

previste di tale trattamento per l'interessato. Lei ha il diritto di richiedere una copia dei dati personali 

oggetto di trattamento 

- Diritto di rettifica (art. 16) 
Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e di ottenere 

l'integrazione dei dati personali incompleti. 

- Diritto all’oblio (art. 17) 
Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che la 

riguardano se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 

altrimenti trattati, se revoca il consenso, se non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere 

al trattamento di profilazione, se i dati sono stati trattati illecitamente, se vi è un obbligo legale di 

cancellarli; 

 



 
 

 

 
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18) 

Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ha 

contestato l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per 

verificare l'esattezza di tali dati personali) o se il trattamento sia illecito, ma Lei si oppone alla 

cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo o se le sono necessari per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, mentre al Titolare non sono più 

necessari. 

- Diritto alla portabilità (art. 20) 
Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 

dati personali che la riguardano fornitici ed ha il diritto di trasmetterli a un altro se il trattamento si sia 

basato sul consenso, sul contratto e se il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, salvo che il 

trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri e che tale trasmissione non leda il diritto di terzo. 

- Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo 

679/16 che l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 

comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato 

ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere 

prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del 

trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della 

richiesta. 

 

  PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

Io sottoscritto  

 

NOME 
 
______________________________ 

COGNOME 
 
______________________________ 

 

Dichiaro di aver letto, compreso e ricevuto la suestesa informativa per il trattamento dei dati personali e acconsento al 

trattamento degli stesse per le finalità suindicate. 

 

FIRMA 




