
     Città di Potenza
   _______________________________________
    Unità di Direzione “Servizi alla Persona”
     Ufficio Istruzione
        Sede: Via N. Sauro – 85100 Potenza

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO  ALLA CONCESSIONE DI  VOUCHER A COPERTURA DEL COSTO DELLA
RETTA SOSTENUTO DALLE FAMIGLIE DI MINORI FRUITORI DI SERVIZI EDUCATIVI PER
LA PRIMA INFANZIA (NIDI E MICRONIDI, SEZIONI PRIMAVERA E SERVIZI INTEGRATIVI)
PUBBLICI  E  PRIVATI  ACCREDITATI  E  CONVENZIONATI,  OVVERO  DELLE  SCUOLE
PARITARIE  PER  L’INFANZIA  CONVENZIONATE,  RICADENTI  SUL  TERRITORIO  DELLA
CITTA’ DI POTENZA.

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

A  VALERE  SUL  FONDO   NAZIONALE  PER  IL  SISTEMA  INTEGRATO  DEI  SERVIZI  DI
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI – PIANO DI AZIONE
NAZIONALE  PLURIENNALE  PER  LA  PROMOZIONE  DEL  SISTEMA  INTEGRATO  DI
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE,   giusta l’art.8 del D.Lgs.65 del 13 aprile 2017 e ss.mm.ii..

****************************************************************************
IL DIRIGENTE

AVVISA

ART.1 – PREMESSA E FINALITA’
1. Il presente Avviso è volto a garantire la piena applicazione dei principi, delle finalità e delle disposizioni
contenute nel D.Lgs. n.65 del 13 aprile 2017 e ss.mm.ii..
2. Con il presente Avviso il Comune di Potenza intende tutelare il diritto delle bambine e dei bambini, dalla
nascita fino a sei anni, alle pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando
disuguaglianze e barriere economiche, etniche e culturali, nonché garantire la conciliazione tra i tempi di
vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità
tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso l’erogazione di voucher a
copertura del costo della retta sostenuto dalle famiglie di minori frequentanti i servizi educativi per la prima
infanzia  (nidi  e  micronidi,  sezioni  primavera  e  servizi  integrativi)  pubblici  e  privati,  accreditati  e
convenzionati e le scuole paritarie dell’infanzia convenzionate, ricadenti nel territorio della Città di Potenza.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, gli interventi previsti nell’ambito del presente Avviso trovano
adeguata copertura finanziaria sulla quota parte spettante al Comune di Potenza del “Fondo nazionale per il
sistema  integrato  di  educazione  e  di  istruzione  dalla  nascita  fino  a  sei  anni”,  istituito  nell’ambito  del
suddetto  D.Lgs.  n.65/2017  e  ss.mm.ii.  per  la  progressiva  attuazione  del  “Piano  di  azione  nazionale
pluriennale  per  la  promozione  del  Sistema  integrato  di  educazione  e  di  istruzione”,  giusta  l’art.12  del
medesimo D.Lgs. n.65/2017 e ss.mm.ii. (piano di riparto approvato con DD.GG.RR. nn.659 del 06/08/2021
e 923 del 24/11/2021 e programma delle risorse assegnate con DD.GG.CC. nn.194 del 09/08/2021 e 12 del
26/01/2021).

ART.2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Ai fini del presente Avviso, la documentazione e normativa di riferimento è la seguente:
- Legge n.62 del 10 marzo 2000 e ss.mm.ii., “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all’istruzione”;



- Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 e ss.mm.ii., “Istituzione del sistema integrato di educazione e
di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge
13 luglio 2015, n.107”;
- intesa (rep. atti 82/CU) dell’8 luglio 2021 in sede di Conferenza Unificata, di cui all’art.9, comma2, lettera
b), del D.Lgs. n.281 del 28 agosto 1997 e ss.mm.ii.  sullo schema di Delibera del Consiglio dei Ministri
recante adozione del “Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquiennio 2021-2025”, previsto dall’art.8 del richiamato D.Lgs.
n.65/2017 e ss.mm.ii.;
- intesa (rep. atti 119/CU) del 9 settembre 2021 in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell’art.12, co.3, del
D.Lgs. n.65/2017 e ss.mm.ii., sullo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione recante “Riparto delle
risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e d’istruzione per gli esercizi finanziari
2021 (seconda parte del finanziamento), 2022 e 2023”;
- Decreto Ministeriale (Istruzione) n.53 del 30 giugno 2020;
- Delibera di Giunta Regionale n.194 del 9 marzo 2017, avente ad oggetto “Art.10, comma 1 lettera i) della
LR n.4/2007. Approvazione definitiva del Manuale per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche
e private che svolgono attività socio - assistenziali e socio – educative dopo il parere n.1872/C della IV
Commissione Consiliare Permanente”;
- Delibera di Giunta Regionale n.659 del 6 agosto 2021, avente ad oggetto “Approvazione piano di riparto ai
comuni delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla
nascita fino a sei anni, in attuazione del D.Lgs.65/2017 – Annualità 2021”;
- Delibera di Giunta Regionale n.923 del 24 novembre 2021, avente ad oggetto “Approvazione piano di
riparto ai comuni delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e
istruzione dalla nascita fino a sei anni, in attuazione del D.Lgs.65/2017 – Annualità 2021 – Seconda parte
del finanziamento”;
- “Regolamento degli asili nido comunali” della Città di Potenza, adottato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.42 del 8 giugno 2006 e successivamente modificato con D.C.C. n.65 del 18 giugno 2020;
- “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per
l’accesso alle  prestazioni  agevolate”  della  Città  di  Potenza,  approvato  con Deliberazione del  Consiglio
Comunale n.118 del 30 dicembre 2014.

ART.3 – OGGETTO E DURATA DELLA MISURA ATTIVATA
1. In attuazione di quanto disposto con DD.GG.CC. nn. 194 del 09/08/2021 e 12 del 26/01/2022, con il
presente Avviso, il Comune di Potenza intende formulare una graduatoria per l’individuazione di soggetti
aventi diritto alla concessione di voucher a parziale copertura del costo della retta sostenuto dalle famiglie di
minori che nell’anno educativo 2021/2022 risultino:

a) fruitori  di  servizi  educativi  per  la  prima infanzia  (nidi  e  micronidi,  sezioni  primavera  e  servizi
integrativi)  pubblici  e  privati  accreditati  e  convenzionati  ai  sensi  del  Manuale  di  autorizzazione
approvato con D.G.R. n.194 del 9 marzo 2017;

e/o

b) frequentanti le scuole paritarie per l’infanzia convenzionate, riconosciute ai sensi della L. n.62/2000
e ss.mm.ii., ricadenti nel territorio della Città di Potenza.

2. Gli interventi di cui al presente Avviso hanno una durata massima corrispondente al numero dichiarato e
documentato di mesi  di  effettiva frequentazione dei  servizi  educativi e delle scuole di cui al punto
precedente - con riferimento all’anno educativo/scolastico 2021/2022 - per ciascun minore per il quale è
presentata istanza di partecipazione a valere sulla misura in oggetto, fino ad un massimo di n.5 (cinque)
mesi, anche non consecutivi.

ART.4 – RISORSE FINANZIARIE
1. Gli interventi di cui al presente Avviso sono finanziate a valere sul  “Fondo nazionale per il sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni”, istituito nell’ambito del suddetto D.Lgs.



n.65/2017 e  ss.mm.ii.   per  la  progressiva attuazione del  “Piano di  azione nazionale  pluriennale  per  la
promozione  del  Sistema  integrato  di  educazione  e  di  istruzione”,  giusta  l’art.12  del  medesimo  D.Lgs.
n.65/2017  e  ss.mm.ii.  (piano  di  riparto  approvato  con  DD.GG.RR.  nn.659  del  06/08/2021  e  923  del
24/11/2021  e  programma  delle  risorse  assegnate  con  DD.GG.CC.  nn.194  del  09/08/2021  e  12  del
26/01/2021).
2.  La  dotazione  finanziaria  di  cui  al  precedente  comma  1,  pari  ad  Euro  €  431.390,76,  potrà  essere
incrementata  con  provvedimento  della  Giunta  Comunale  e/o  eventuale  ulteriore  incremento  dei  fondi
destinati al Comune di Potenza per le medesime finalità.

ART.5 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO (VOUCHER)
1. Il  valore economico mensile di ciascun voucher eventualmente riconosciuto per singolo minore per il
quale è presentata istanza di partecipazione al beneficio  de qua, frequentante i servizi e/o le scuole di cui
all’art.3, co.1, è variabile.
2.  A ciascun nucleo familiare avente diritto potrà essere riconosciuto un voucher del  valore  economico
massimo di €80,00/mese (in lettere: ottanta,00/mese) per ciascun minore a carico, di età compresa tra 0 e 6
anni, per ogni minore iscritto e frequentante i servizi educativi e le scuole di cui al richiamato art.3, co.1, per
il quale è stata presentata istanza sul presente Avviso, fino ad un massimo di n.5 mesi/minore, anche non
consecutivi, determinati secondo i criteri fissati al precedente art.3, co.2.
2. Ai fini della determinazione del voucher mensile erogabile, di cui al comma precedente,  si terrà conto
dell’importo mensile complessivo effettivamente sostenuto dal nucleo familiare avente diritto, nell’anno
educativo/scolastico 2021/2022, per ciascun minore frequentante i servizi e le scuole in oggetto per il quale è
presentata  istanza  di  partecipazione  al  beneficio  di  che  trattasi.  Detto  importo  dovrà pertanto  essere
documentato al momento della compilazione e presentazione della domanda, secondo il fac-simile dello
schema allegato all’Avviso (Allegato 1), pena l’esclusione dalla procedura in oggetto.
3. In nessun caso il valore complessivo del voucher erogato può superare l’importo complessivo della retta
mensile sostenuta dal singolo nucleo familiare beneficiario per la frequentazione dei servizi educativi e delle
scuole di cui al più volte richiamato art.3, co.1.
4. Il contributo economico (voucher) eventualmente concesso è cumulabile con altri contributi economici e/o
agevolazioni, a qualsiasi titolo riconosciuti, per le medesime finalità di cui al presente Avviso,  purché la
somma di tutti i contributi percepiti dal nucleo richiedente non superi l’importo mensile dovuto da
quest’ultimo per i servizi di che trattasi. Detto importo dovrà pertanto essere dichiarato al momento
della compilazione e presentazione della domanda, secondo il fac-simile dello schema allegato all’Avviso
(Allegato 1), pena l’esclusione dalla procedura in oggetto.

ART.6 – SOGGETTI AMMESSI 
1.  Sono  destinatari  dell’intervento  e  possono  pertanto  presentare  domanda  di  contributo  economico
(voucher), a valere sul presente Avviso, i nuclei familiari in cui il  soggetto richiedente, nella persona di
uno dei  genitori  ovvero del  tutore legale,  a pena di  inammissibilità,  alla data di  presentazione della
domanda sia in possesso dei requisiti di seguito indicati:

● essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, ovvero essere
cittadino  extracomunitario.  Il  cittadino  straniero  è  ammesso  in  conformità  a  quanto  previsto
dall’art.40 del “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
della condizione dello straniero”, emanato con D.Lgs. n.286 del 25 luglio 1998, come modificato
dall’art.27,  co.1,  della  L.  n.189  del  30  luglio  2022  (Modifiche  alla  normativa  in  materia  di
immigrazione e di asilo);

● essere residente nel Comune di Potenza da almeno un anno;
● avere nel proprio nucleo familiare almeno un figlio minore, di età compresa tra 0 e 6 anni, nell’anno

educativo/scolastico 2021/2022 iscritto e frequentante:
- servizi educativi per la prima infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi)
pubblici e privati accreditati e convenzionati ai sensi del Manuale di autorizzazione approvato



con D.G.R. n.194 del 9 marzo 2017;
e/o

-  scuole  paritarie  per  l’infanzia  convenzionate  ,  riconosciute  ai  sensi  della  L.  n.62/2000  e
ss.mm.ii., ricadenti nel territorio della Città di Potenza.

● non  aver  beneficiato  e/o  non  beneficiare,  per  l’anno  educativo/scolastico  2021/2022,  di  altri
contributi economici e/o agevolazioni, a qualsiasi titolo riconosciuti, per le medesime finalità di cui
al presente Avviso, di importo tale da superare – se sommati al voucher eventualmente concesso a
valere sull’Avviso in parola - la spesa mensile sostenuta per la frequentazione dei servizi educativi e
delle scuole di cui al precedente art.3, co.1., ovvero di beneficiare di altri contributi economici e/o
agevolazioni

● di aver sostenuto la spesa riferita alle rette mensili dichiarate, per ciascun figlio per cui è richiesto il
voucher, per l’intero periodo indicato, alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione e di
non aver fruito del servizio a titolo gratuito.

2. Nel caso di genitori legalmente separati, che abbiano diversa residenza e/o appartengono a nuclei familiari
distinti, il contributo deve essere richiesto dal soggetto che convive con il figlio per il quale è richiesto il
voucher.

ART.7  –  CRITERI  DI  PRIORITA’  PER  LA  VALUTAZIONE  DELLE  DOMANDE.
GRADUATORIA FINALE 
1. Ai fini della formulazione della graduatoria finale dei soggetti  potenzialmente ammessi al contributo,
saranno valutati i seguenti criteri di priorità:

a) ISEE standard, ovvero ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minori (nel caso di genitori non
coniugati o non conviventi);

b) Numero di minori a carico presenti nel nucleo familiare richiedente di età compresa tra 0 e 6 anni.
2. La graduatoria sarà formulata applicando i seguenti parametri:

VALORE ISEE
(ISEE standard, ovvero ISEE minorenni)

PUNTEGGIO A
(ISEE standard, ovvero ISEE minorenni)

Fino ad € 8.000,00 4
Da € 8.000,01 ad € 14.000,00 3
Da €14.000,01 ad € 18.000,00 2

Oltre €18.000,01 1

NUM. FIGLI MINORI A CARICO
(di età compresa tra 0 e 6 anni)

PUNTEGGIO B
(minori a carico)

1 1
2 2
3 3

Oltre 3 4

3. La graduatoria finale è data dal totale corrispondente alla somma del “Punteggio A” e del “Punteggio B”,
per ciascun richiedente.
4. Il solo fatto di essere presente nella graduatoria finale di cui al comma precedente non fa maturare di per
sé il diritto di accedere alla misura di cui al presente Avviso.

ART. 8 – UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE
1. All’esito dell’istruttoria per la formulazione della graduatoria secondo i parametri fissati al precedente
art.7,  sono  erogati  contributi  economici  (voucher),  secondo i criteri  indicati  all’art.5 e comunque fino a
concorrenza delle risorse disponibili di cui all’art.4.
2.  Ove  la  dotazione  finanziaria  di  cui  al  precedente  art.  4,  co.1  dovesse  risultare  incrementata  con
provvedimento della Giunta Comunale e/o eventuale ulteriore incremento dei fondi destinati al Comune di
Potenza  per  le  medesime  finalità,  l’Amministrazione  potrà  riservarsi  di  scorrere  la  graduatoria  e/o  di



aumentare gli importi del voucher concesso, nei limiti delle disposizioni di cui al presente Avviso.

ART.9 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO (VOUCHER)
1. Nella misura corrispondente all’importo dovuto, calcolato secondo i criteri fissati al precedente art.5, il
contributo economico (voucher) spettante è erogato, dal Comune di Potenza, in un’unica soluzione sul C/C
Bancario indicato dall’avente diritto.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, il richiedente dovrà indicare un numero di C/C Bancario attivo
e allo stesso intestato, al momento della compilazione della domanda.

ART.10 – MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
1. Ai fini della partecipazione al presente Avviso, i candidati in posesso dei requisitidi di cui al precedente
art.6 dovranno  tassativamente  compilare -  pena l’esclusione - in ogni campo, il  format reperibile sulla
piattaforma  on-line  https://serviziadomanda.resettami.it/potenza/,  cliccando  sul  link  “Compila  domanda”
posto in corrispondenza dell’Avviso “Voucher per la copertura del costo della retta mensile dei servizi
educativi per la prima infanzia e scuole paritarie per l’infanzia”.
2. La domanda di partecipazione è redatta secondo il fac-simile “Schema di domanda” allegato al presente
Avviso (Allegato 1) e compilata in forma di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445 del
28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.. Le domande mendaci saranno punite ai sensi degli artt.75 e 76 del medesimo
D.P.R. N.445/2000 e le relative istanze escluse dal beneficio de quo.
3.  Lo  schema  di  domanda  (Allegato  1),  da  compilare  esclusivamente  e  tassativamente  secondo  le
modalità  indicate  al  precedente  punto  1.,  è  formulato  con  riferimento  ai  requisiti  di  ammissibilità
all’Avviso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto all’inserimento nella graduatoria finale per
l’eventuale accesso al contributo relativo.
4. Le istanze di partecipazione dovranno contenere tassativamente, pena l’esclusione:

● firma autografa e leggibile ovvero firma digitale del richiedente;
● fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
● per i cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione Europea, copia del permesso di soggiorno in

corso di validità, ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, se scaduto.
● copia dell’ISEE standard,  ovvero ISEE  per prestazioni  agevolate  rivolte  ai  minori  (nel  caso di

genitori non coniugati o non conviventi) - in corso di validità;

● documentazione  attestante  l’importo  mensile  complessivo  effettivamente  sostenuto  dal  nucleo
familiare richiedente per la frequentazione dei servizi e delle scuole di cui all’art.3, co.1, nell’anno
educativo/scolastico  2021/2022,  riferito  a  ciascun  minore  per  il  quale  è  presentata  istanza  di
partecipazione al beneficio de qua;

● dichiarazione di  non aver beneficiato o beneficiare,  nell’anno educativo/scolastico 2021/2022,  di
altri contributi economici e agevolazioni, a qualsiasi titolo riconosciuti, per le medesime finalità di
cui al presente Avviso, di importo tale da superare – se sommati al voucher eventualmente concesso
a valere sull’Avviso in parola - la spesa mensile sostenuta per la frequentazione dei servizi educativi
e delle scuole di cui al precedente art.3, co.1;

● possesso dei requisiti di cui all’art.6 del presente Avviso pubblico;
● riferimenti al numero di C/C Bancario attivo intestato al richiedente sul quale si intende ricevere il

versamento del contributo eventualmente spettante.
5.  Ai  sensi  dell’art.71  del  richiamato  D.P.R.  n.445/2000,  il  Comune di  Potenza si  riserva la  facoltà  di
effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e
di richiedere, in qualunque momento, la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

ART.10.1  –  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA.  TERMINI  DI
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

1.  A  pena  di  esclusione  dalla  procedura,  dopo  aver  confermato  e
inviato i  dati  e  le  informazioni  resi secondo  le  modalità  indicate  al
precedente  art.10  sulla  piattaforma  indicata,  i  candidati  dovranno

https://serviziadomanda.resettami.it/potenza/


stampare  una  copia  dell’istanza,  firmarla  e  trasmetterla  all’Ufficio
Istruzione  del  Comune  di  Potenza secondo  le  modalità  indicate  ai
successivi commi del presente articolo.
2. L’istanza prodotta, firmata, dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/06/2022 a
mezzo  pec  all’indirizzo  protocollo@pec.comune.potenza.it,  indicando  all’oggetto  “Domanda  di
partecipazione  all’Avviso  pubblico  per  la  concessione  di  voucher  a  copertura  del  costo  della  retta
sostenuto  per  la  frequentazione  di  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  (nidi  e  micronidi,  sezioni
primavera e servizi integrativi) pubblici e privati accreditati e convenzionati ovvero scuole paritarie per
l’infanzia convenzionate, ricadenti nel territorio del Comune di Potenza” ovvero consegnate a mano,  in
busta chiusa su cui dovrà essere riportata la medesima dicitura, all’Ufficio Istruzione del Comune di
Potenza sito in Via Nazario Sauro. Ai fini della verifica del requisito di cui al presente comma, farà fede la
data e ora di ricezione della domanda da parte dell’Ente.
3. Il candidato NON dovrà allegare all'istanza alcun documento, atteso che tutti i documenti richiesti saranno
stati  preventivamente  allegati  all’istanza  stessa  in  fase  di  compilazione  del  format  di  domanda  sulla
piattaforma indicata all’art.10, co.1.
4. Il termine fissato al precedente comma 2 è da intendersi perentorio e non saranno , pertanto, prese in
considerazione le domande inviate dopo la scadenza di detto termine.

ART.11 – CAUSE DI ESCLUSIONE
1. Saranno escluse dalla presente procedura tutte le istanze che presentino almeno una delle seguenti
difformità:

● che siano state presentate in maniera difforme rispetto alle modalità indicate nell’art.10, co.1 del
presente Avviso;

● che siano pervenute in data successiva alla data e all’ora di scadenza fissate dal presente Avviso,
come indicate nel precedente art.10.1, co.2;

● che siano carenti di almeno una delle dichiarazioni richieste di cui al precedente art.10, co.4;
● che siano prive di firma del richiedente.

ART.12 – VINCOLI DELL’AMMINISTRAZIONE
1.  Il  presente  Avviso  pubblico  non vincola  in  alcun modo l’Amministrazione  comunale  che  si  riserva,
pertanto, la facoltà di sospenderlo, modificarlo o annullarlo in qualsiasi istante, senza che i  soggetti  che
abbiano presentato istanza di partecipazione possano vantare alcuna pretesa o diritto di sorta.

ART.13 – CLAUSOLA DI RINVIO
1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente Avviso pubblico si fa riferimento alla normativa europea,
nazionale, regionale vigente in materia.

ART.14 – PUBBLICITA’
1. Il presente Avviso pubblico, approvato con Determinazione dirigenziale dell’U.D. “Servizi alla Persona”
n.214/2022 del  09/05/2022 è  pubblicato  all’Albo  pretorio  on-line  e  sul  sito  istituzionale  dell’Ente
all’indirizzo www.comune.potenza.it per 15 (quindici) giorni consecutivi.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi dell’art.5, della Legge n.241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è
l’Ing. Enrico Laguardia.
2. Sul presente Avviso è possibile chiedere informazioni e/o chiarimenti al responsabile del procedimento,
raggiungibile al numero di tel. 0971.415129, e-mail: ufficio.istruzione@comune.potenza.it.

http://www.comune.potenza.it/
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ART.16 – CONTROVERSIE
1. Per eventuali controversie derivanti dal presente Avviso, la competenza è del Foro di Potenza.

ART.17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Per effetto del Regolamento (UE) n.679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e successivi aggiornamenti, i dati
personali  dei  concorrenti,  raccolti  e  custoditi  dal  Comune,  anche  con l’ausilio  di  strumenti  informatici,
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla Legge n.62 del 10 marzo 2000 e ss.mm.ii., e del
Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 e ss.mm.ii. fra le quali rientra l’adeguata pubblicità degli elenchi
degli aventi diritto ed il relativo importo e i concorrenti non ammessi con la relativa motivazione.
2. Il consenso al trattamento dei dati personali è necessario per la partecipazione al presente Avviso.
3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi e oggettivi
previsti da norme di legge e/o regolamento:

 ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel
procedimento di selezione in questione;

 ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti;
 agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii..

4. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documentati, saranno
oggetto  di  comunicazione  e/o  diffusione  ad  organi  della  Pubblica  Amministrazione  soltanto  nei  casi
rispettivamente previsti dalla Legge e dall’Autorità Garante.
5. Il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i
diritti previsti dal richiamato Regolamento (UE) n.679/2016.
6. Il Responsabile della Protezione dei dati personali (c.d. “DPO”) è il Dott. Giovanni Albano, raggiungibile
all’indirizzo e-mail: albano.giovanni232@gmail.com.
7. Per tutto quanto non esplicitato all’interno del presente articolo, si rinvia all’Informativa Privacy allegata
al presente Avviso pubblico (Allegato 2).

Allegati:
- Allegato 1 – FAC-SIMILE SCHEMA DI DOMANDA
- Allegato 2 – INFORMATIVA PRIVACY 

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe ROMANIELLO
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