SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – Avviamenti a selezione L. 68/99
Avviamenti a selezione L. 68/99
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 del D. Lgs. 165/2001, dall’art 16 della L. 56/1987 e dall’art.7 della L. 68/99, i CPI competenti, a
seguito di richiesta formale da parte dei datori di lavoro, gestiscono la procedura di avviamento a selezione per l’accesso a categorie di
inquadramento per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo (licenza media).
La Procedura è gestita in applicazione delle Delibere di Giunta Regionale n. 53/43 del 20/12/2013, 33/18 del 08/08/2013 e 64/2 del
02/12/2016, pertanto i parametri utilizzati nella predisposizione della graduatoria sono: percentuale di invalidità, carico familiare, reddito
individuale e anzianità di iscrizione alle liste L. 68/99.
Descrizione del procedimento
Le fasi del procedimento saranno le seguenti:
1. i CPI di iscrizione coinvolti territorialmente dall’avviamento a selezione raccolgono le domande di adesione pervenute entro i
termini previsti dall’avviso;
2. alla chiusura dell’avviamento a selezione effettuano le istruttorie nel sistema SIL, valutando il possesso dei requisiti autocertificati dai cittadini che hanno presentato domanda;
3. l’ufficio competente provvede ad estrapolare la graduatoria dal sistema SIL e avvia i controlli sulle autocertificazioni presentate per i soggetti in posizione utile in graduatoria;
4. al buon esito dei controlli, il Direttore del Servizio politiche a favore dei soggetti a rischio di esclusione approva la graduatoria
mediante determinazione;
5. l’Ufficio competente invia i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile in graduatoria al datore di lavoro per l’avvio
delle prove di idoneità;
A conclusione del procedimento i lavoratori considerati idonei potranno essere inseriti nell’organico aziendale a tutti gli effetti come
disabili e potranno usufruire dei diritti previsti dalla legge per tale categoria.
Trattamento dei dati
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti presso il CPI e trattati solo per assolvere
gli obblighi ed esercitare le funzioni istituzionali del Titolare del trattamento.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
I dati trattati ai fini del procedimento sono quelli forniti dal cittadino al momento dell’iscrizione o dell’aggiornamento alle liste della L.
68/99, nonché quelli autocertificati in sede di partecipazione all’avviamento a selezione.
La compilazione della domanda di adesione ha valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. L’ASPAL si riserva la facoltà di
eseguire dei controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, in applicazione del Regolamento interno “Controlli sulle
dichiarazioni sostitutive” approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 102/ASPAL del 31.01.2018.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
Il titolare del trattamento dei dati è l’ASPAL in persona del Direttore Generale pro tempore, il Responsabile del trattamento dei dati è il
Direttore del Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione, il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data
Protection Officer – DPO) - è il Dott. Alessandro Inghilleri. Qualsiasi comunicazione potrà essere inviata al seguente indirizzo PEC:
agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it.
Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per tutta la durata del procedimento, che si concluderà con l’assunzione in servizio a titolo definitivo del
soggetto risultato idoneo.
Diritti dell’interessato artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679
Si rammenta che l’interessato:
 ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione o alla ret tifica degli stessi;
 ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento;
 ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

