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AVVISO PUBBLICO 
(COD. CO-01) 

 
L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), 
ente strumentale della Regione Lazio, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di 
autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile, con sede legale in Roma – Via 
Rodolfo Lanciani n. 38 - istituita con Legge Regionale 10 gennaio 1995 n. 2 e s.m.i, 

 
VISTO l’art. 7, comma 6 e ss, del D.Lgs. 165/2001 e smi; 
 
VISTA la Determinazione direttoriale n. 758 del 29/12/2015 di approvazione del 

presente avviso, così come parzialmente modificata dalla determinazione del Direttore 
generale n. 100 del 21/03/2016; 

 
“per la realizzazione delle iniziative promozionali, di comunicazione, di 
formazione, di divulgazione e di qualificazione delle aziende agrituristiche 
demandate dalla Regione Lazio ad ARSIAL con determinazioni 2945 del 
13/11/2007, C2129 del 29/09/2008, C2576 del 02/10/2009 nell’ambito delle 
previsioni di cui alla L. R. 14 del 02/11/2006 e dei Regolamenti Regionali n. 9 
del 31/07/2007 e n. 6 del 17/03/2014”, 
 
dopo aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili all'interno dell'Agenzia, 
 
intende pubblicizzare un avviso per l’individuazione di n. 1 (uno) soggetto esterno di 
provata competenza al quale affidare un incarico temporaneo di collaborazione 
coordinata e continuativa, della durata anni 1 (uno) eventualmente prorogabile, fatta 
eccezione, a discrezione dell'amministrazione di Arsial, per il proseguimento o il 
completamento del progetto, a supporto delle professionalità interne di Arsial, e in 
relazione al manifestarsi di specifiche necessità dell'Agenzia, relativamente alla seguente 
figura professionale: 
 
n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la seguente figura 
professionale:  
- laureati in possesso di una delle seguenti Lauree magistrali della classe (DM 

270/04) secondo il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato sulla 
G.U. n. 233 del 7/10/2009): LM-19 Informazioni e sistemi editoriali; LM-43 
Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; LM-59 Scienze della 
comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità; LM-65 Scienze dello 
spettacolo e produzione multimediale; LM-91 Tecniche e metodi per la società 
dell’informazione; LM-92 Teorie della comunicazione; LM-93 Teorie e 
metodologie dell’e-learning e della media education e iscrizione nell’albo 
nazionale dei giornalisti, professionisti e/o pubblicisti o in possesso di lauree 
equipollenti indicando la classe di appartenenza prevista nei decreti 
interministeriali emessi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca (MIUR) ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 

- iscrizione nell’albo nazionale dei giornalisti, professionisti e/o pubblicisti. 
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Art. 1 
Oggetto dell'incarico 

 
Le attività oggetto dell’incarico sono in particolare:  
• Attuazione di programmi di formazione, di comunicazione e aggiornamento 

professionale degli operatori agrituristici; 
• Organizzazione di giornate informative, di comunicazione e promozionali rivolte ai 

consumatori; 
• Organizzazione di manifestazioni di promozione agrituristica e partecipazione ad 

analoghe manifestazioni; 
• Implementazione dei contenuti del portale web dedicato agli agriturismi e della 

applicazione per smartphone Agriturismi del Lazio; 
• Realizzazione testi o altro materiale tecnico a carattere divulgativo, finalizzato alla 

realizzazione di campagne di comunicazione.  

Il luogo della prestazione è ARSIAL Sede Centrale – sita in Roma – Via Rodolfo Lanciani 
n. 38 nonché l’intero territorio regionale e occasionalmente fuori regione.  

 
Art. 2 

Destinatari 
 

     La presentazione delle candidature avviene su richiesta degli interessati che con 
formula di autocertificazione e sotto la propria responsabilità, indicano i loro dati 
personali e le loro peculiari professionalità in un curriculum vitae, che dovrà essere 
allegato alla domanda stessa, nella quale descriveranno i percorsi formativi di studio e le 
attività più qualificanti svolte nella propria carriera lavorativa e tese ad evidenziare la 
specializzazione professionale posseduta. 
      
 Possono presentare domanda i candidati in possesso di: 
Ø Lauree  Magistrali della classe (DM 270/04) secondo il Decreto Interministeriale 9 

luglio 2009 (pubblicato sulla G.U. n. 233 del 7/10/2009): LM-19 Informazioni e 
sistemi editoriali; LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; 
LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità; LM-65 
Scienze dello spettacolo e produzione multimediale; LM-91 Tecniche e metodi per 
la società dell’informazione; LM-92 Teorie della comunicazione; LM-93 Teorie e 
metodologie dell’e-learning e della media education e iscrizione nell’albo nazionale 
dei giornalisti, professionisti e/o pubblicisti o in possesso di lauree equipollenti 
indicando la classe di appartenenza prevista nei decreti interministeriali emessi dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ai fini della 
partecipazione ai pubblici concorsi; 

Ø iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti, professionisti e/o pubblicisti; 
Ø esperienze in materia di comunicazione e/o giornalismo; 
Ø esperienza maturata presso una Pubblica Amministrazione  nella realizzazione di 

specifici progetti di comunicazione con particolare riguardo alla promozione 
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agroalimentare, all’agriturismo, alla multifunzionalità e alla promozione delle filiere 
corte; sarà valutata altresì lo svolgimento delle medesime  esperienze presso 
ARSIAL; 

Ø altre attività svolte, riguardanti la promozione dell’agriturismo, della 
multifunzionalità e delle filiere corte presso enti, consorzi e/o associazioni  di 
natura privata ; 

Ø buona conoscenza dell’utilizzo dei programmi informatici più diffusi. 
 
      Non è ammessa la candidatura di soggetti dipendenti da enti pubblici. 
       

Art. 3 
Requisiti di ammissibilità 

 
L'accertamento dei requisiti verrà effettuata sulla base della domanda e del 

Curriculum del candidato. 
ARSIAL si riserva la facoltà di acquisire, successivamente all'individuazione dei 

soggetti idonei, la documentazione comprovante i requisiti dichiarati. 
 
I requisiti minimi richiesti sono: 
 

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 dei Codice di Procedura 
Penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari; 

d) assenza nell'esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; 

e) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni 
relative ai requisiti di ordine generale, alla capacità economico-finanziaria ed alla 
capacità tecnica; 

f) non essere cessati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 
procedimento disciplinare o di condanna penale ovvero non essere stati dichiarati 
decaduti da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

g) il possesso di una delle lauree magistrali nella classe DM 270/04 secondo il Decreto 
Interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato sulla G.U. n. 233 del 7/10/2009) (LM-19; 
LM-43; LM-59; LM-65; LM-91; LM-92; LM-93) e nel caso di lauree equipollenti la 
classe di appartenenza prevista nei decreti interministeriali emessi dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ai fini della partecipazione ai 
pubblici concorsi; l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di 
quanto dichiarato in merito alle equipollenze; 

h) iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti, professionisti e/o pubblicisti. 
 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
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I requisiti specifici richiesti oggetto di valutazione sono: 
 

1. voto di laurea; 
2. esperienze in materia di comunicazione e/o giornalismo; 
3. esperienza maturata presso le PP.AA. nella realizzazione di specifici progetti di 

comunicazione con particolare riguardo alla promozione agroalimentare, 
all’agriturismo, alla multifunzionalità e alla promozione delle filiere corte e 
medesime esperienze maturate presso l’Arsial; 

4. altre attività svolte, riguardanti la promozione dell’agriturismo, della 
multifunzionalità e delle filiere corte presso enti, consorzi e/o associazioni  di natura 
privata; 

5. buona conoscenza dell’utilizzo dei programmi informatici più diffusi. 
 

Art. 4 
Pubblicizzazione 

 
 Il presente avviso sarà pubblicato per estratto sul  Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio parte III Concorsi e integralmente nel sito ufficiale di Arsial www.arsial.it sezione 
“Risorse Umane, concorsi e avvisi pubblici” – “Avvisi” e sarà affisso, contestualmente alla 
pubblicazione, all’albo ufficiale della sede centrale di Arsial e nelle rispettive sedi 
amministrative provinciali per un periodo corrispondente a quello utile per la 
presentazione delle domande di ammissione, pari a giorni 15 consecutivi dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione sul BURL. 

 
Art. 5 

Modalità di presentazione delle domande 
 

       La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice esclusivamente 
secondo lo schema allegato al presente bando (All. A), indirizzata alla Agenzia Regionale 
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio – ARSIAL – Area Risorse Umane, 
Pianificazione, Formazione, Affari generali - Via Rodolfo Lanciani n. 38, 00162 Roma, 
potrà essere inviata secondo le seguenti modalità: 
• presentazione diretta presso il protocollo generale dell’Agenzia, secondo il 

seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00;  
• invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al suddetto indirizzo; farà 

fede il timbro e la data apposta dal Protocollo ARSIAL; 
• invio tramite posta elettronica certificata, inviando la documentazione prevista in 

formato pdf, tiff, jpg al seguente indirizzo: arsial@pec.arsialpec.it,   farà fede la 
data e l’ora di ricevimento. 

 La spedizione della domanda effettuata da casella PEC verso la casella PEC 
dell’Amministrazione ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. 
 Se il candidato dispone di firma digitale (ai sensi del D. Lgs. 82/2005 Codice 
dell’Amministrazione digitale), quest’ultima integra anche il requisito della sottoscrizione 
autografa così come l’invio della domanda tramite PEC-ID e CEC-PAC personale del 
candidato. Se invece il candidato non dispone della firma digitale come sopra definita o 
non invia la domanda dalla propria casella PEC-ID o CEC-PAC, la domanda di 
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partecipazione – a pena l’esclusione – dovrà risultare sottoscritta (firma autografa in 
calce) e corredata da fotocopia di documento in corso di validità. Si consiglia di 
controllare che la documentazione scannerizzata sia perfettamente leggibile, in 
particolare la firma autografa, al fine di evitare motivi di esclusione per omissioni non 
sanabili. 
 Le domande di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante posta 
elettronica certificata (PEC), saranno ritenute valide solo se inviati nei formati pdf, tiff o 
jpg senza macroistruzioni o codici eseguibili e facendo attenzione che la dimensioni dei 
files non superi i 10 MB. Le domande trasmesse mediante via PEC in formati diversi da 
quelli indicati e/o indirizzate a caselle di PEC diversa da quella indicata saranno 
considerate irricevibili. 
 La domanda di ammissione dovrà pervenire al protocollo generale di Arsial entro le 
ore 12 del 15° giorno successivo  a quello della pubblicazione sul BURL, parte III 
Concorsi, scrivendo sulla busta o indicando nell’oggetto della PEC, pena esclusione della 
domanda, “Domanda per la partecipazione alla selezione per l'affidamento di n. 1 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per laureati in possesso di 
una delle Lauree magistrali della classe DM 270/04 di cui all’avviso COD. CO-
01”  
 Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è 
prorogata al primo giorno feriale utile. 
 La data di spedizione della domanda e quella di ricevimento è stabilita e 
comprovata, rispettivamente, dal timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante e 
dal timbro del servizio protocollo dell’Agenzia. Non saranno prese in considerazione, le 
domande che, pur spedite entro il termine previsto, dovessero pervenire ad Arsial oltre i 
cinque giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione della domanda. 
L’ARSIAL non assume alcuna responsabilità per i ritardi o la mancata ricezione della 
domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’amministrazione 
che dovessero compromettere il ricevimento entro la scadenza stabilita. 
 Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei 
dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa 
Agenzia oltre il termine perentorio sopraindicato. In tal caso non farà fede la data di 
spedizione della domanda bensì la data di effettivo arrivo alla stessa all’Agenzia. 
 Tutte le comunicazioni riguardanti la presente selezione verranno pubblicate nel 
sito istituzionale di Arsial www.arsial.it sezione “Risorse Umane, concorsi e avvisi pubblici” 
– “Avvisi”. 
 
Alla domanda, pena l'esclusione, dovranno essere allegate: 

Ø una copia firmata del Curriculum Vitae personale, reso sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente i dati 
anagrafici e gli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed 
inequivocabile la capacità tecnica del collaboratore, dettagliando le competenze 
possedute e i requisiti culturali e professionali per il profilo specifico richiesto, le 
esperienze maturate, nell'ambito dell'oggetto dell'incarico, e durata dello stesso 
(gg/mm/aa o almeno mm/aa di inizio e fine di ogni esperienza professionale - 
ente/azienda/istituzione etc. presso cui l'esperienza è stata maturata, ruolo 
ricoperto e mansioni espletate), di cui, in particolare, quelli richiesti all'art. 3 
del presente avviso; 
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Ø una copia fotostatica  integrale e leggibile di un documento di identità in corso 
di validità. 
 

 Non saranno valutabili i titoli che dovessero pervenire a questa amministrazione 
successivamente alla data del termine utile per la presentazione delle domande di 
partecipazione o che comunque facciano riferimento a periodi o eventi successivi a tale 
data. 
 Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le 
dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione come nel curriculum vitae, 
hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si 
decade dal beneficio e si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia. L’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del citato 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. 
 L’ARSIAL non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, 
e per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o 
forza maggiore. 

I titoli di ammissibilità e di valutazione potranno essere richiesti in qualsiasi 
momento dall'Amministrazione di Arsial e comunque saranno richiesti al collaboratore 
risultato idoneo alla selezione prima del conferimento di incarico. 

 
Art. 6 

Modalità di valutazione delle domande  
 

La valutazione delle domande pervenute sarà fatta attraverso una valutazione per 
titoli e colloquio per un massimo di punti 100 di cui 70 per valutazione dei titoli e 30 per 
il colloquio. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI (max.70 punti): 

L'esame delle domande per l'affidamento degli incarichi sarà effettuato da una 
Commissione, nominata dal Direttore Generale di Arsial, che procederà alla valutazione 
approfondita e comparativa dei curricula, al fine di verificare la coerenza con l'incarico da 
conferire, sulla base della qualificazione professionale (requisiti culturali e professionali), 
delle esperienze maturate nel settore di attività di riferimento, oltre ad eventuali elementi 
legati alla conoscenza di specificità istituzionali dell'Agenzia omogenei all'oggetto 
dell'incarico. 

I requisiti specifici di cui all'art. 3 saranno così valutati: 
1. voto di laurea (max. 10 punti così ripartiti: 110 e lode e 110 punti:10 – da 109 

a 101 punti 8 – da 100 a 91 punti 4 – < di 90 punti  0) (i voti di laurea 
diversamente classificati saranno rapportati alla ripartizione precedentemente 
indicata); 

2. esperienze in materia di comunicazione e/o giornalismo (max.5 punti); 
3. esperienza maturata presso ARSIAL nella realizzazione di specifici progetti di 

comunicazione con particolare riguardo alla promozione agroalimentare, 
all'agriturismo, alla multifunzionalità e alla promozione delle filiere corte (max.5 
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punti, 1 punto per ogni anno di servizio );  
4. esperienza maturata presso le PP.AA.,  con contratti delle seguenti tipologie: 

co.co.co, tempo determinato, interinale,   nella realizzazione di specifici progetti 
di comunicazione con particolare riguardo alla promozione agroalimentare, 
all'agriturismo, alla multifunzionalità e alla promozione delle filiere corte 
(max.30 punti: 6 punti per ogni anno di servizio o frazioni di anno 
ragguagliati in mesi); inoltre verranno valutate esperienze per analoghi 
progetti svolti con contratti della medesima tipologia di quelle sopra riportate; 
(max. 5 punti: 1 punto per ogni anno di servizio o frazioni di anno 
ragguagliati in mesi); 

5. altre attività svolte, riguardanti la promozione dell'agriturismo, presso enti, 
consorzi e/o associazioni  di natura privata (max.15 punti: 3 punti per ogni 
anno di servizio o frazioni di anno ragguagliati in mesi ); 

6. buona conoscenza dell'utilizzo dei programmi informatici più diffusi (max.5 
punti). 

COLLOQUIO (max.30 punti): 

La Commissione al termine della valutazione dei titoli approfondirà l’esame dei 
candidati attraverso un colloquio, vertente sulle seguenti materie: 

 
Il colloquio verterà su quanto riportato nell’oggetto dell’incarico (art. 1)  e 

sulla normativa nazionale e regionale sulla multifunzionalità in agricoltura  e 
l’agriturismo con particolare riferimento sulla classificazione delle aziende 
agrituristiche e sulle modalità di promozione delle stesse. 

 
Art. 7 

Svolgimento della selezione 
 
La selezione si svolgerà in due fasi: 

a) La Commissione valuta i titoli ed i curricula del candidati allo scopo di individuarne 
i 10 migliori ai fini dell’ammissione al colloquio, attribuendo il relativo punteggio; 

b) La Commissione procede al colloquio con i dieci candidati che abbiano ottenuto la 
migliore valutazione nei titoli. 

 L’esito della valutazione dei titoli, l’elenco degli ammessi al colloquio, la data e il 
luogo dello svolgimento del colloquio professionale saranno resi noti non meno di sette 
giorni prima della data fissata per l’espletamento del colloquio stesso, tramite apposito 
avviso pubblicato nella rubrica “Risorse Umane, concorsi e avvisi pubblici” – “Avvisi” del 
sito ufficiale di Arsial, www.arsial.it, che ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
I candidati ammessi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, sono 
tenuti a presentarsi, senza necessità di ulteriori comunicazioni, nel giorno e all’ora 
indicati per il colloquio, in caso contrario, saranno considerati rinunciatari. 
 I candidati che si dovessero trovare in situazione di parità di punteggio finale, 
possono far valere i titoli di preferenza di cui all’art. 5 D.P.R. n.487/1994, e successive 
modificazioni e integrazioni, già indicati nella domanda.  
 Dai documenti dovrà risultare il possesso di detti titoli alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente 
selezione. 
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Al termine della procedura comparativa e del colloquio la Commissione redigerà un 
apposito verbale, indicando il risultato della valutazione e individuando il soggetto 
esterno prescelto. 

Art. 8 
Durata e compenso 

 
 Il rapporto di collaborazione avrà durata di mesi 12 (dodici), di cui è esclusa ogni 
tacita proroga, è eventualmente prorogabile, nei termini di durata delle attività 
demandate ad ARSIAL, qualora il progetto o l’obiettivo non sia stato raggiunto e che il 
mancato raggiungimento non sia imputabile al collaboratore. 
 Il compenso previsto per la prestazione del collaboratore è pari a € 
22.000,00.=/annuali, oltre ad € 2.500,00/annuali, quale rimborso per eventuali spese 
sostenute nell’ambito di prestazioni rese fuori sede e previo nulla osta del dirigente della 
Struttura, al lordo degli oneri di legge e/o delle altre trattenute a carico del medesimo 
collaboratore. La liquidazione avverrà con cadenza mensile alla presentazione delle 
relazioni sullo stato di avanzamento delle attività. 

 
Art. 9 

Informazioni 
 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Damiano Colaiacomo 
Per eventuali informazioni e chiarimenti ci si potrà rivolgere dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9,00 alle ore 13.30 al dott. Damiano Colaiacomo (Tel.: 06/86273604). 
 

Art. 10 
Nomina ed accettazione 

 
Il conferimento dell'incarico al collaboratore, formalizzato con apposito contratto, 

avverrà esclusivamente con adozione di determinazione del Direttore Generale di 
ARSIAL. 

Il soggetto al quale verrà conferito l'incarico sottoscrive un contratto individuale di 
lavoro di diritto privato a tempo determinato,  di durata di 12 mesi e comunque nel 
rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nel quale sarà 
indicato in particolare: durata dell'incarico, oggetto della prestazione, luogo della 
prestazione e relativo compenso così come previsti dal presente avviso. 
         L'incarico di collaborazione si conclude nel termine previsto al precedente articolo 
8. 

Art. 11 
Limitazioni e condizioni ostative al conferimento degli incarichi 

 
I collaboratori, al momento dell’affidamento dell’incarico, dovranno dichiarare, 

sotto la propria responsabilità:  
 

a) di non trovarsi in conflitto d’interesse con riferimento agli incarichi medesimi; 
b) di non avere contenziosi civili od amministrativi pendenti nei confronti dell’ARSIAL; 
c) di aver assolto con puntualità e diligenza tutti gli incarichi eventualmente  già 

affidati dall’ARSIAL ; 
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d) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea 
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, di non riportare 
condanne per i reati di cui alle leggi antimafia, di non essere sottoposti a misure di 
prevenzione e quanto altro previsto da tali leggi, di non riportare condanne per 
reati contro la pubblica amministrazione, di non avere procedimenti pendenti 
relativi a tali reati. 

 
Art. 12 

Tutela della riservatezza 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati relativi ai candidati 

potrebbero essere trattati anche con l‘ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli 
scopi necessari alla procedura oggetto dell‘avviso così come previsto dalla normativa 
vigente. 
 I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione 
alla procedura selettiva, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003, 
pena l’esclusione dalla medesima selezione.  
 Tutti i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ARSIAL, Area Risorse 
Umane, Pianificazione, Formazione, Affari generali – Via Rodolfo Lanciani n. 38 - 00162 
Roma e saranno trattati, anche con l‘ausilio di mezzi informatici, unicamente per le 
finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva ed all’eventuale stipula e gestione 
del relativo contratto di collaborazione nel rispetto delle disposizioni di cui al predetto 
D.Lgs. n. 196/2003. 
 I dati relativi al nominativo, all’oggetto, alla durata e al compenso stabiliti per il 
collaboratore prescelto per l’affidamento dell’incarico saranno pubblicati, così come 
previsto dalla normativa vigente 
 L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo Decreto. 
 Il titolare del trattamento è l’ARSIAL. Il responsabile del trattamento dei dati 
personali è il dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari 
generali , Via Rodolfo Lanciani n. 38, 00162 Roma, dott. Damiano Colaicomo. 

 
Art. 13 

Disposizioni finali 
 

ARSIAL  si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 
annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, prorogarne i termini, o di 
non procedere all’affidamento dell’incarico di co.co.co., anche in relazione al reperimento 
delle risorse finanziarie a tale scopo necessarie, senza che ciò comporti pretesa alcuna da 
parte dei partecipanti alla selezione. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si fa 
riferimento alle norme legislative e regolamentari vigenti. 
 
Roma, li  23/02/2016 

IL DIRETTORE GENERALE  
               f.to 
    dott. Stefano Sbaffi 

 


