
Regione Lazio
Bandi e Concorsi

- Avviso -

Comunicazione relativa al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di n. 20 unità di personale a tempo
pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto comunicazione e relazioni istituzionali, categoria
D - posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro.
Candidati ammessi alla prova orale.
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Comunicazione relativa al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 20 unità di personale a 
tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto comunicazione e relazioni 
istituzionali, categoria D - posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego e le 
politiche attive del lavoro. Candidati ammessi alla prova orale. 
 
Con riferimento al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 20 unità di personale a tempo 
pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto comunicazione e relazioni istituzionali, 
categoria D - posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive 
del lavoro, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno 2019, con scadenza il 25 luglio 2019, e sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 51 del 25 giugno 2019, si pubblica l’elenco, in ordine alfabetico, dei candidati 
ammessi a sostenere la prova orale del concorso in oggetto, come previsto dall’art. 6 del bando del 
concorso medesimo. 
 
 CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE 

COGNOME NOME 

CIATTAGLIA CLAUDIA 

CRISTINO  ANTONIO PIO 

D’AURIENTE DARIO 

D’AVELLO FRANCESCA 

DEROSSI GIAMPAOLO 

DRAGO  ALESSANDRO 

EVANGELISTI 

FRANCESCO 

MARIA 

FEMINO’ AMELIA 

FIORE DOMENICA 

FIORE ANTONIO 

FRANGOLINI VALERIA 

GIUSTINI LUCIANO 

MARCONE STEFANIA 

  

MARZIA DANIELA 

MARZILLI MASSIMILIANO 

MONELLO ERICA 

MOSCA FRANCESCO 

ORLANDI GENNARO 

PALAZZO ANDREA 

PERUGINI GIULIA 

PETRACCA VALENTINA 

QUADRINO FRANCESCO 

RINALDI ALESSANDRA 

RIZZI SALVATORE 

ROSSI MASSIMILIANO 
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RUSSOTTO GIOVANNI 

STELLA MARCO 

TARDIOLO LUCA 

TORTORA ANNA 

UDA KAREN 

 

Si comunica altresì che la prova orale, avrà luogo in aula aperta al pubblico presso i locali della Giunta 

regionale del Lazio, in Piazza Oderico da Pordenone, 15, alle ore 9:30 nei giorni e secondo l’ordine alfabetico 

di seguito indicato: 

CIATTAGLIA CLAUDIA 13 GENNAIO 2021 

CRISTINO  ANTONIO PIO 13 GENNAIO 2021 

D’AURIENTE DARIO 13 GENNAIO 2021 

D’AVELLO FRANCESCA 13 GENNAIO 2021 

DEROSSI GIAMPAOLO 13 GENNAIO 2021 

DRAGO ALESSANDRO 13 GENNAIO 2021 

EVANGELISTI FRANCESCO MARIA 13 GENNAIO 2021 

FEMINO’ AMELIA 13 GENNAIO 2021 

FIORE DOMENICA 13 GENNAIO 2021 

FIORE ANTONIO 13 GENNAIO 2021 

FRANGOLINI VALERIA 13 GENNAIO 2021 

GIUSTINI LUCIANO 13 GENNAIO 2021 

MARCONE STEFANIA 13 GENNAIO 2021 

MARZIA DANIELA 13 GENNAIO 2021 

MARZILLI MASSIMILIANO 13 GENNAIO 2021 

MONELLO  ERICA 14 GENNAIO 2021 

MOSCA FRANCESCO 14 GENNAIO 2021 

ORLANDI  GENNARO 14 GENNAIO 2021 

PALAZZO ANDREA 14 GENNAIO 2021 

PERUGINI GIULIA 14 GENNAIO 2021 

PETRACCA VALENTINA 14 GENNAIO 2021 

QUADRINO FRANCESCO 14 GENNAIO 2021 

RINALDI ALESSANDRA 14 GENNAIO 2021 

RIZZI SALVATORE 14 GENNAIO 2021 

ROSSI MASSIMILIANO 14 GENNAIO 2021 

RUSSOTTO GIOVANNI 14 GENNAIO 2021 

STELLA MARCO 14 GENNAIO 2021 

TARDIOLO LUCA 14 GENNAIO 2021 

TORTORA ANNA 14 GENNAIO 2021 

UDA KAREN 14 GENNAIO 2021 

 

I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell’orario indicati muniti, a pena di esclusione, di un valido 

documento d’identità. 

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. 
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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 alla sala in cui si 

svolgerà la prova 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 sostenere la prova orale. 

All’interno della sala in cui si svolgerà la prova orale dovrà essere rispettato il mantenimento della distanza 

interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. Analogamente, il candidato sosterrà la prova orale da una 

postazione posta alla distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalla Commissione. 

In ogni caso, all’interno della sala dovrà essere indossata la mascherina a protezione delle vie respiratorie. 

All’ingresso della sala sarà, inoltre, garantita la presenza di dispenser di gel igienizzante di cui se ne promuove 

l’utilizzo frequente. 

Nei limiti della capienza della Sala e nel rispetto delle misure di sicurezza, l’accesso alla sala, a garanzia della 

pubblicità della seduta, sarà consentito anche a soggetti diversi dai candidati, che dovranno in ogni caso 

presentare un documento di identità ed essere sottoposti alla misurazione della temperatura, che dovrà risultare 

non maggiore di 37,5°. In caso contrario, il soggetto non potrà accedere alla sala. 

 

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

 

Allegato: 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) 
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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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