
Regione Lazio
Bandi e Concorsi

Avviso

Comunicazioni relative al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di n. 60 unità di personale a tempo
pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C-
posizione economica C1 per il potenziamento dei centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro.
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Comunicazioni relative al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale 

a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Assistente mercato e servizi per il 

lavoro, categoria C- posizione economica C1 per il potenziamento dei centri per l’impiego e le 

politiche attive del lavoro. 

DIARIO AGGIORNATO DELLE PROVE SCRITTE  

 

Con riferimento al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale a tempo pieno e 

indeterminato, con il profilo professionale di Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C- posizione 

economica C1 per il potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro e facendo seguito 

alla precedente comunicazione in merito alla sospensione delle prove scritte connessa all’emergenza COVID-

19, si comunica che le due prove scritte, di cui all’art. 6 del bando, si svolgeranno nei giorni 16 e 17 settembre 

2020 presso i locali dell’Ergife Palace Hotel, Via Aurelia 619 – Roma . 

Al fine di consentire l’accesso scaglionato alla sede sopraindicata in relazione alla fase di identificazione dei 

candidati: 

• I candidati i cui cognomi iniziano dalla A alla L dovranno presentarsi alle prove alle ore 8.30. 

• I candidati i cui cognomi iniziano dalla M alla Z dovranno presentarsi alle prove alle ore 9.30. 

Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. In caso di mancata 

esibizione del documento il candidato non sarà ammesso a sostenere le prove stesse. 

L’assenza anche da una sola delle prove scritte comporterà l’automatica esclusione dei candidati dalla 

procedura concorsuale. 

I candidati con invalidità uguale o superiore all’80%, già esonerati dalla prova preselettiva, dovranno 

presentarsi alle prove scritte nei giorni suindicati. La Commissione esaminatrice comunicherà, in sede di prove 

prima dell’inizio delle stesse, il tempo aggiuntivo previsto per gli aventi diritto in relazione allo svolgimento 

delle prove scritte di cui sopra. 

Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre nelle sale in cui si svolgeranno le prove, pena l’esclusione 

dal concorso:  

➢ carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, opuscoli, dispense;   

➢ apparecchi elettronici (e simili) che consentano di memorizzare dati, di comunicare tra loro e/o con 

l’esterno, in particolare tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti e simili.  

Sarà consentito introdurre nelle sale in cui si svolgeranno le prove unicamente:  

➢ codici e/o testi di leggi non commentati e dizionari;   

➢ telefoni cellulari (o smartphone), che dovranno essere rigorosamente spenti, pena l’esclusione dal 

concorso; 

➢ borse personali o zaini di piccole dimensioni, contenenti gli indispensabili effetti personali e alimenti 

e bevande per l’eventuale consumo nel corso delle prove;   

➢ dispositivi medici ad uso personale (protesi acustiche, etc) solo a fronte di specifica certificazione 

medica da esibire al momento dell’identificazione. 

Si precisa che i testi di leggi, non commentati, ammessi per la consultazione durante le prove scritte sono, così 

come numerati e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nei Bollettini Ufficiali 
Regionali: 

- gli atti normativi e regolamentari emanati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, 

gli atti comunitari; 
- gli atti normativi e regolamentari emanati dalle singole Regioni; 

- gli eventuali allegati tecnici. 
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Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non sono ammessi: 
 

 - codici commentati e/o annotati; 

- circolari, decreti ministeriali non aventi natura regolamentare, DPCM, delibere, pareri, linee guida; 

- deliberazioni di giunta regionale; 

- contratti collettivi nazionali. 

Si evidenzia in proposito che i testi introdotti dai candidati per la consultazione saranno oggetto di controllo 

da parte del personale di supporto e dei membri della commissione durante lo svolgimento delle prove. 

Pertanto, qualora i candidati dovessero introdurre in sala, per la consultazione durante le prove, codici 

contenenti testi non ammessi, gli stessi testi dovranno essere preventivamente ed opportunamente resi non 

consultabili dai candidati medesimi (ad es. mediante spillatura delle pagine). 

La prima prova scritta, che verrà espletata il giorno 16 settembre 2020 e per la quale i candidati avranno 

a disposizione quattro ore, consisterà in consisterà in un elaborato scritto su uno o più argomenti previsti 

dall’art. 6, comma 3 del bando. 

 

La seconda prova scritta, che verrà espletata il giorno 17 settembre 2020 e per la quale i candidati 

avranno a disposizione tre ore, consisterà in un questionario a risposte sintetiche su uno o più argomenti 

previsti dall’art. 6, comma 3 del bando. 

 

 
Ulteriori comunicazioni sulle prove scritte potranno essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e 

sul sito istituzionale della Regione Lazio – sezione bandi di concorso in data 15 settembre 2020. In assenza di 

comunicazioni nella predetta data, pertanto, non verrà effettuata altra ulteriore comunicazione.  

Resta fermo che in ogni momento l’Amministrazione regionale potrà effettuare comunicazioni relative alla 

procedura concorsuale in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica COVID-19.  

 

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati. 

 

INFORMAZIONI AI CANDIDATI: MODALITA’ ORGANIZZATIVE CONNESSE AL COVID-19 

 

Ai fini del rispetto delle disposizioni relative al contrasto del virus COVID-19, i candidati dovranno accedere 

alla sede sopraindicata dotati di mascherina ed indossando la stessa. L’accesso alla sede e alle sale in cui si 
svolgeranno le prove sarà contingentato e controllato da personale addetto, secondo le modalità che verranno 

indicate in loco ai candidati dal medesimo personale. 

Ciascun candidato sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, che dovrà risultare non 
maggiore di 37,5°. In caso contrario, il candidato non potrà avere accesso alla sala per effettuare le prove 

scritte. 

Presso la struttura sarà garantita a tutti i candidati partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro tra gli stessi (ad eccezione delle persone disabili che necessitano di 
accompagnatore). Le postazioni dei candidati durante la prova concorsuale garantiranno il distanziamento 

interpersonale di almeno due metri. 

In ogni caso, all’interno delle sale i candidati dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie 
respiratorie per tutta la durata delle prove scritte. 

All’ingresso delle sale e all’interno delle stesse sarà garantita la presenza di dispenser di gel igienizzante, di 

cui se ne promuove l’utilizzo frequente. 
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I candidati devono rilasciare all’ingresso un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 
attestante di non essere sottoposti alla misura della quarantena, di non essere a conoscenza di essere positivi al 

CoVid-19 e di non essere a conoscenza di avere avuto contatti con persone risultate positive al CoVid-19 nei 

14 giorni precedenti. 
 

Al fine di agevolare il suddetto rilascio si allega alla presente il modello di autodichiarazione, che ciascun 

candidato dovrà consegnare al personale addetto, debitamente compilato e firmato, il primo giorno di 

prova nella fase di identificazione e registrazione dei candidati. 

  

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati. 

 

Allegati:  

1. INFORMATIVA DELLA REGIONE LAZIO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
RELATIVA ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA AL PERSONALE 

DIPENDENTE/COLLABORATORE/VISITATORI – MISURE DI CONTENIMENTO COVID -19 

- (Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR); 
2. AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000 ATTESTANTE 

DI NON ESSERE SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA QUARANTENA, DI NON ESSERE A 

CONOSCENZA DI ESSERE POSITIVI AL COVID-19 E DI NON ESSERE A CONOSCENZA DI 
AVERE AVUTO CONTATTI CON PERSONE RISULTATE POSITIVE AL COVID-19 NEI 14 

GIORNI PRECEDENTI. 
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INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  RELATIVA  ALLA
MISURAZIONE  DELLA  TEMPERATURA  AL  PERSONALE
DIPENDENTE/COLLABORATORE/VISITATORI –  MISURE  DI  CONTENIMENTO
COVID -19

(Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR)

Regione  Lazio,  con  sede  in  Via  R.  R.  Garibaldi  7  Roma,  in  qualità  di  Titolare  del
trattamento dei  suoi  Dati  Personali  (d’ora  in  avanti  “Titolare”),  raggiungibile  all’indirizzo
protocollo@regione.lazio.legalmail.it - tel. 0651681, La informa di quanto segue:

Finalità del trattamento dei dati personali

Per accedere  ai  locali  di  questa  sede  del  Titolare  è  necessario  rilevare  in  tempo  reale  la
temperatura corporea. Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus
COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per  il  contrasto e il  contenimento  della  diffusione del  virus Covid-19 negli  ambienti  di
avoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020.

Il  Protocollo  è  stato  sottoscritto  su  invito  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo
economico  e  del  Ministro  della  salute,  che  hanno  promosso  l’incontro  tra  le  parti  sociali,  in
attuazione  della  misura,  contenuta  all’articolo  1,  comma  primo,  numero  9),  del  Decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.

La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali.

La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il
Titolare  è  soggetto  (art.  6  lett.  c)  del  GDPR),  vale  a  dire  l’implementazione  dei  protocolli  di
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11marzo 2020. Il trattamento
risponde inoltre alle necessità previste in materia di diritto del lavoro, sicurezza e protezione sociale
dall’art. 9 par.2 lettera b) del GDPR.

Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale
necessario per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte
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del  Titolare  del  Trattamento  di  adempiere  a  un  obbligo  di  legge  e,  conseguentemente,
l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali

Comunicazione e diffusione dei dati personali

Non saranno diffusi o comunicati o a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es.
in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

Periodo di conservazione

Il Titolare non conserva i dati personali acquisiti successivamente alla rilevazione in tempo
reale della temperatura. Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della
soglia  di  temperatura solo qualora sia necessario a  documentare  le  ragioni  che hanno impedito
l’accesso ai locali aziendali.

Qualsiasi  dato  personale  raccolto  in  base  alla  presente  informativa  sarà  conservato  dal
Titolare del trattamento fino al  termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o
locale in conseguenza della diffusione del COVID-19. In ogni caso, una volta cessato lo stato di
emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare ai sensi della presente informativa sarà
cancellato da parte dello stesso Titolare.

Diritti dell’Interessato

Il Titolare La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei, nella qualità
di Interessato, in qualsiasi momento, può esercitare i seguenti diritti:

- Accesso (art. 15 del Regolamento)

- Rettifica (art. 16 del Regolamento)

- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento)

- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)

Lei  ha  altresì  diritto  di  presentare  reclamo  (art.77  Reg.UE)  all’Autorità  Garante  per  la
Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non
conforme alla normativa vigente o di adire le competenti sedi giudiziarie (art. 79 Reg. UE)

La  sua  richiesta  può  essere  recapitata  al  Titolare  anche  mediante  posta  ordinaria,  lettera
raccomandata o posta elettronica.

Nel rispetto del principio di progressività,  la presente Informativa è da considerarsi  quale
addendum alla Informativa generale nonché alla specifica informativa COVID-19 ed è consultabile,
come le altre citate, sul sito istituzionale dell’Azienda al link Protezione Dati Personali
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Il Titolare ha nominato il D.P.O. (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei
Dati)  raggiungibile  al  seguente  punto  di  contatto:  Ing.  Gianluca  Ferrara email:
dpo@regione.lazio.it   PEC dpo@regione.lazio.legalmail.it 

Il Titolare del Trattamento

       Regione Lazio
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 WW W.R E G IO N E . LAZ IO . IT  V IA  R O SA R AIM O N D I  G AR IB ALD I ,  7  

0 0 1 4 5   R O M A 

            

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE  
AI SENSI DEGLI ARTT.  46 E 47 DEL D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445 
 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ (___) il____/____/_____ 

residente a _____________________ (___) in ___________________________________ n° ____ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

 
 di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena; 

 di non essere a conoscenza di essere positivo/a al COVID-19; 

 di non essere a conoscenza di avere avuto contatti con persone risultate positive al COVID-19 

nei 14 giorni precedenti la data odierna. 

 

 

Roma, __________               Firma del dichiarante _________________________ 

                         (per esteso e leggibile) 

 

Si autorizza al trattamento dei dati in conformità al DGPR 679/2016 e D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. 

Le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità 

per le quali sono state acquisite. 
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