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BANDO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE 

da impegnare nel III ANNO OPERATORE MECCANICO  A.S.F. 2022/2023 

Sistema Ordinario e duale – ai sensi della Circolare n. 17 del 03/08/2022 

L’ En.A.I.P  Enna Impresa Sociale  

VISTI 

- Le linee guida ultime vigenti, per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e formazione 
Professionale approvate dalla giunta Regionale con Delibera n. 287 del 01/07/2021; 

- Il decreto Assessoriale n. 7969 del 20/12/2019 “Recepimento dell’Accordo stipulato in 
Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2019 in riferimento al Repertorio Nazionale delle 
figure professionali relative alle qualifiche e ai diplomi dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale” a decorrere dall’anno scolastico formativo 2020/2021;  

- Il Decreto Presidenziale n. 25 del 01ottobre 2015 “Regolamento di attuazione dell’art. 
86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Disposizioni per l’accreditamento degli 
organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana”;  

- Il Regolamento UE N. 1304/20136 art. 14 paragrafo 2, Il Vademecum per l’attuazione 
del PO FSE Sicilia 2014-2020 – Versione n. 2 del 09/04/2019 e il manuale delle 
procedure vigenti;  

- La legge n. 10 del 10 luglio 2018 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 
2018. Legge di stabilità regionale, Stralcio I, Art. 5 Disposizioni in materia di istruzione 
e formazione professionale punto 1 e 2 pubblicata in G.U.R.S. n. 30 del 13/07/2018 – 
suppl. ord. 1 

- La legge n. 23 del 14 dicembre 2019 “Istituzione del sistema regionale della formazione 
professionale” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n. 57 del 
20/12/2019;  

- L’obbligo del soggetto proponente di pubblicizzare le procedure di evidenza pubblica 
nella selezione del personale esterno da impegnare nei percorsi suddetti secondo 
principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e 
trasparenza  

- Il D.D.G. n. 383 del 15/06/2021 “Decreto di aggiornamento dell’albo Regionale ai sensi 
dell’art. 15, comma 6 della Legge Regionale 14/12/2019”  e relativi allegati  

- Il D.D.G. n. 1250/2021 del  “Aggiornamento Elenco degli Operatori della formazione 
Professionale, ai sensi del secondo periodo comma 2, art. 5 della L.R. 10/2018 

- Il Decreto Interministeriale del 09/07/2009 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 233 
del 07/10/2009 “Equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree 
specialistiche e lauree magistrali;  

- Il decreto Legislativo 17/10/2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle 
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a 
norma dell’articolo 2 della legge 28/03/2003, n. 53” e la Legge n. 53 del 28/03/2003 
“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’Istruzione e dei livelli 
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;  

- La Circolare n. 17 del 03/08/2022 del Servizio II  – Dipartimento dell’Istruzione, 
dell’Università e del diritto allo studio – avente ad oggetto disposizioni per la 
realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a.s.f. 2022/2023 in 
co-progettazione ai sensi del punto 6 del paragrafo 2.4 delle “Linee Guida per la 
realizzazione  dei percorsi di Istruzione e formazione Professionale approvate con DGR 
n. 287 del 01/07/2021;   

- La nota assessoriale Prot. n. 50218 del 29/07/2020 avente ad oggetto l’autorizzazione 
alla    Co-progettazione  IeFP A.S.F.  2020/2021 con altro Ente  

 

CONSIDERATO 
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- Che al fine di garantire l’avvio del percorso IeFP per l’A.S.F.  2022/2023 co-progettato 
con l’ente ARCHÉ Impresa Sociale s.r.l. – Formazione e Consulenza con sede Legale - 
Corso IV Novembre, 77 - 95122 - Catania (Italia)-  l’En.AI.P. deve reclutare nuovo 
personale docente per le materie di base e tecnico professionali; 

- Che, a parità di requisiti e punteggio, si procederà all’assegnazione degli incarichi 
oggetto del presente bando nel rispetto delle disposizioni contenute all’ art. 15 della 
legge n. 10/2018;  

Tutto ciò premesso, l’En.A.I.P. al fine di garantire l’avvio delle attività scolastiche 
formative per l’a.s.f. 2022/2023. 
 

EMANA  

Il presente Bando di selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione del personale 
esterno da impegnare nel percorso IeFP  nell’ambito della Circolare n.  17 del 03/08/2022 
per l’anno scolastico formativo 2022/2023.  

ART. 1 REQUISITI DI ACCESSO 

Per l’ammissione al Bando pubblico di selezione gli interessati dovranno possedere alla 
data di scadenza del presente bando i seguenti requisiti:  

 Requisiti generali  

• Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i, possono partecipare anche i cittadini di 
paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE o dello status di rifugiato ovvero 
dello stato di protezione sussidiaria (ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana);  

• Godimento dei diritti civili e politici;  
• Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo  
• Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

iscritti nel casellario giudiziale.  

 

Requisiti specifici Personale Docente Area Funzionale 3” Erogazione”Profilo 3.1 

- Area Formativa Competenze di Base Laurea Magistrale/Specialistica di II livello, 
Diploma di Laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), Diploma accademico di II livello 
(AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d’arte drammatica o di 
danza, ISIAE vecchio ordinamento) 
essere in possesso di abilità informatiche all’utilizzo di sistemi di e-learnig ;  

- Area Formativa Competenze Tecnico Professionale, è richiesto il possesso minimo 
del diploma di istruzione secondaria di II° grado esperienza professionale quinquennale 
documentata, essere in possesso di abilità informatiche all’utilizzo di sistemi e-learning.  

ART. 2 POSIZIONI DISPONIBILI 

In caso di definitiva ammissione a finanziamento del corso richiamato in premessa, ai 
candidati selezionati sarà offerta la possibilità di sottoscrivere un contratto secondo la 
tipologia previste dalla normativa vigente. 

I moduli formativi oggetto di docenza sono i seguenti: 

CORSO OPERATORE MECCANICO -ISTALLAZIONE E CABLAGGIO DI COMPONENTI 
ELETTRICI, ELETRONICI E FLUIDICI (MECCCATRONICO)- SEDE ENNA  

ASSI CULTURALI DISCIPLINE DIDATTICHE N.ORE 
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ASSE SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO  

CHIMICA 22 

ELEMENTI DI FISICA 22 

ASSE STORICO SOCIALE 
E CITTADINANZA 

EDUCAZIONE FISICA  
 

23 

DIRITTO ED ECONOMIA  
 

20 

RELIGIONE 18 

STORIA  20 

EDUCAZIONE CIVICA 18 

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALE 

ELEMENTI DI TECNOLOGIA 
MECCANICA/OLEODINAMICA E PNEUMATICA  

70 

PRINCIPALI STRUMENTI DI MISURA E RELATIVI 
CAMPI DI APPLICAZIONE  

30 

PROCESSI DI MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO  22 

PRINCIPI DI METROLOGIA NEL CONTROLLO 
PROGRESSIVO E NEL COLLAUDO FINALE  

30 

TECNICHE E PROCEDURE DI COLLAUDO  50 

TECNICHE  E PROCEDURE DI RECUPERO 
ANOMALIE E MALFUNZIONAMENTI  

50 

PROCESSI DI LAVORAZIONE E MECCANICA  80 

TECNICHE DI MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI 
COMPONENTI MECCANICHE  

30 

ATTREZZATURE E STRUMENTI PER IL 
MONTAGGIO  E L’ASSEMBLAGGIO MECCANICO  

30  

METODICHE E PROCEDURE DI VERIFICA  20 

TECNOLOGIE E PARAMETRI DEI PRINCIPALI 
METODI DI AGGIUSTAGGIO  

25 

ELEMENTI DI INFORMATICA APPLICATA  25 

STAGE 231 

 

ART.3 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

1. Per l’ammissione alla selezione gli interessati dovranno produrre, pena 
inammissibilità: 

 la domanda di candidatura  (allegato A IeFP  A.S.F  2022-2023) disponibile presso 
la sede dell’Ente o scaricabile dal sito www.enaipenna.it allegando:  

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale   
 Dettagliato curriculum vitae, esclusivamente in formato Europeo, da cui evincere 

tutte le informazioni per la valutazione.  
 Informativa trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/79 regolarmente 

sottoscritta disponibile presso la sede dell’Ente o scaricabile dal sito 
www.enaipenna.it  

 Copia Attribuzione partita iva o autocertificazione per i professionisti titolari  
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2.Le domande di candidatura e i relativi allegati dovranno essere presentate entro e 
non oltre il 10 Ottobre 2022 ore 12:00 esclusivamente tramite una delle seguenti 
modalità:  

• PEC a direzione@pec.enaipenna.it ,avente per oggetto: “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE SELEZIONE PERSONALE DOCENTE  CORSI IeFP  
A.S.F. 2022/2023”;   
 

• raccomandata A/R indirizzata a En.A.I.P – Enna Via Dello Stadio, 10 – 94100 
Enna , recante   la dicitura : “ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE 
PERSONALE DOCENTE  CORSI IeFP A.S.F. 2022-2023) non farà fede il 
timbro postale;  

 
• brevi mano presso la segreteria dell’Ente sita in Via Dello Stadio,10 94100 

Enna  in busta chiusa, recante la dicitura: “ DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE SELEZIONE PERSONALE DOCENTE  CORSI IeFP 
A.S.F. 2022-2023).  

L’Ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 
dal bando. Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi e/o pervenute oltre 
la data di scadenza.  

3. Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di aver letto 
l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D lg 196/03, ed esprimere il loro consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riferimento 
a quelli definiti sensibili dall.art.4 comma 1 lettera d) del d LG. 196/03, nei limiti per 
le finalità e per la durata degli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In 
mancanza di predetta dichiarazione le istanze non saranno trattate.  

. 

ART. 4 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione, Il controllo delle domande pervenute e l’accertamento dei requisiti, a giudizio 
oggettivo e insindacabile saranno effettuati da una commissione esaminatrice nominata 
da   En.A.I.P. - Enna che opererà in base ad una valutazione comparativa delle 
professionalità dei candidati, secondo la seguente griglia:  

VALUTAZIONE DOCENZA :  Area competenza di base 

Titoli Punteggio Punteggio max 
Abilitazione 
all’insegnamento  

10 10 

Laurea vecchio 
ordinamento, laurea 
magistrale o specialistica 
inerente al modulo oggetto 
di candidatura  

Voto da 100 a 105 (punti 3) 
Voto da 106 a 109 (punti 5)  
Voto 110 (punti 8)  
Voto 110 e lode (punti 10)   

10 

Titoli aggiuntivi specifici Master, Dottorati, 
pubblicazioni… 1 punto per 
titolo fino a un max di 5 
punti 

5 

Competenze informatiche 
certificate  

5 5 
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Esperienza didattica 
pertinente nei percorsi di 
obbligo formativo  

1 punto per ogni anno a.s.f. 
( per a.s.f. pieno si 
intendono almeno 180 gg)  

15 

Esperienza professionale  
pertinente  

0,75 per ogni anno  15 

Colloquio motivazionale e 
relazionale 

 40 

 

VALUTAZIONE DOCENZA :  Area competenza Tecnico Professionale  

Titoli Punteggio Punteggio max 
Titolo di studio Laurea ( 15 punti)  

Diploma ( 12 punti)  
Qualifica professionale 
coerente ( 8 punti) 
Licenza media ( 5 punti)  

15 

Esperienza didattica 
pertinente  

0,75 per ogni anno  10 

Esperienza professionale  
pertinente  

0,75 per ogni anno  20 

Esperienza professionale  
pertinente in percorsi IeFP 

0,75 per ogni anno  10 

Competenze informatiche 
certificate  

5 5 

Colloquio motivazionale e 
relazionale 

 40 

 

I punteggi attribuiti ai titoli di studio non sono cumulabili  

Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno superato la soglia di un punteggio minimo 
di 65/100 

La data ed ogni eventuale altra comunicazione relativa allo svolgimento del colloquio per 
la selezione previsto dal presente bando, saranno resi noti sul sito internet dell’En.A.I.P. 
Enna www.enaipenna.it 

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

In caso di assenza il candidato sarà valutato solo in funzione dei titoli dichiarati.  

ART. 5 CANDIDATURA E CONDIZIONI 

Il possesso dei requisiti generali e specifici sarà oggetto di dichiarazione resa ai sensi di 
legge. Qualora venga rilevata la non rispondenza da parte dell’autorità di gestione, in sede 
di rendicontazione, per la non veridicità delle dichiarazioni rese a seguito di controllo, l’ente 
si avvarrà per eventuali adempimenti connessi e scaturenti, sul dichiarante anche in 
ordine ed in stretta correlazione con eventuali decurtazioni operate dall’autorità di gestione 
che dovesse rilevarne l’infondatezza o per le quali siano state rese dichiarazioni false.  

 

 

ART. 6 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 



 
 

EN.A.I.P. Enna- BANDO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE  IeFP-  1°  ANNO A.S.F. 2020/2021

   

Gli esiti della graduatoria di merito saranno pubblicati   sul sito dell’Ente  
www.enaipenna.it   e nella bacheca della sede legale dell’Ente . La pubblicazione ha valore 
di notifica ed avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 10 giorni dalla pubblicazione 
della stessa.  

Pubblicate le graduatorie definitive, si procederà al conferimento dell’incarico in funzione 
delle esigenze di utilizzo ed in prossimità dell’espletamento dello stesso.  Il personale 
individuato dovrà far pervenire all’Ente scheda anagrafica e fiscale aggiornata contenente 
tutte le informazioni utili per la canalizzazione degli emolumenti . 

L’incarico verrà formalizzato da apposita lettera di incarico e con la sottoscrizione di 
regolare contratto nel quale sarà specificato il costo orario e la regolamentazione 
complessiva dell’intera prestazione. 

Le tipologie di contratto varieranno secondo la durata prevista per l’incarico rivestito, la 
posizione assicurativa dell’incaricato.  

I pagamenti delle prestazioni e retribuzioni derivanti dalle attività oggetto del presente 
bando, saranno effettuati proporzionalmente all’emissione e al relativo incasso dei decreti 
di liquidazione da parte del Servizio Gestione di competenza del Dipartimento Regionale 
dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio.  

ART. 7 PERIODO E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO                                  

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto del CCNL e della normativa vigente nonché 
dell’Accordo Trilaterale Regionale del 23/07/2018. 

ART. 8 ULTERIORI PRECISAZIONI                                                                            
Si precisa infine che:  

 Il presente avviso è rivolto ad ambosessi (L. 903/77 e L. 125/91) 
 Una volta esaurite le procedure di valutazione, il personale a cui verrà assegnato 

l’incarico sarà contattato direttamente dall’Ente tramite i recapiti forniti dagli stessi.  

 

ART. 9 NORME PER LA SALVAGUARDIA                                                                         

Il presente Bando, coi relativi allegati, viene reso pubblico mediante affissione al 
competente Centro per l’Impiego e sul sito istituzionale di En.A.I.P. – Enna 
www.enaipenna.it .  Informazioni e chiarimenti En.A.I.P. – Enna Impresa Sociale Via dello 
Stadio, 10 – 94100 Enna 0935/1960521- 1960522 

Enna, 22/09/2022 

                                                         Firma    
             

       _____________________________________  

 

 

 

Allegato A – Domanda di Candidatura  

 



 
 

EN.A.I.P. Enna- BANDO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE  IeFP-  1°  ANNO A.S.F. 2020/2021

   

All’Agenzia Formativa En.A.I.P. – Enna 

Via dello Stadio n.10 – 94100 Enna  

tel/fax: 0935/1960521 - 1960522 

enaipenna@gmail.com  - direzione@pec.enaipenna.it        

 

Oggetto: presentazione candidatura selezione “Bando pubblico di selezione personale 
da impegnare nel Terzo  anno OPERATORE MECCNICO A.S.F. 2022/2023 Sistema 
ordinario e duale IeFP – Circolare 17 del 03/08/2022 – Sede Enna 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ Nato/a il 
___/__/______ a ____________________________ Codice Fiscale ____________________________ 
Residente a _________________Via/Piazza _______________________ n. ___ Recapito telefonico 
__________________ email ___________________________________________________  

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di docente per il 
seguente modulo (indicare con una x):  

CORSO OPERATORE MECCANICO -ISTALLAZIONE E CABLAGGIO DI 
COMPONENTI ELETTRICI, ELETRONICI E FLUIDICI (MECCCATRONICO)- SEDE 

ENNA  

SCELTA  
 

ASSI CULTURALI DISCIPLINE DIDATTICHE N.ORE  

ASSE SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO  

CHIMICA 22  

ELEMENTI DI FISICA 22  

ASSE STORICO 
SOCIALE E 

CITTADINANZA 

EDUCAZIONE FISICA  
 

23  

DIRITTO ED ECONOMIA  
 

20  

RELIGIONE 18  

STORIA  20  

EDUCAZIONE CIVICA 18  

COMPETENZE 
TECNICO 

PROFESSIONALE 

ELEMENTI DI TECNOLOGIA 
MECCANICA/OLEODINAMICA E 
PNEUMATICA  

70  

PRINCIPALI STRUMENTI DI MISURA E 
RELATIVI CAMPI DI APPLICAZIONE  

30  

PROCESSI DI MONTAGGIO E 
ASSEMBLAGGIO  

22  

PRINCIPI DI METROLOGIA NEL 
CONTROLLO PROGRESSIVO E NEL 
COLLAUDO FINALE  

30  

TECNICHE E PROCEDURE DI COLLAUDO  50  
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TECNICHE  E PROCEDURE DI RECUPERO 
ANOMALIE E MALFUNZIONAMENTI  

50  

PROCESSI DI LAVORAZIONE E MECCANICA  80  

TECNICHE DI MONTAGGIO E 
ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI 
MECCANICHE  

30  

ATTREZZATURE E STRUMENTI PER IL 
MONTAGGIO  E L’ASSEMBLAGGIO 
MECCANICO  

30   

METODICHE E PROCEDURE DI VERIFICA  20  

TECNOLOGIE E PARAMETRI DEI 
PRINCIPALI METODI DI AGGIUSTAGGIO  

25  

ELEMENTI DI INFORMATICA APPLICATA  25  

STAGE 231  

 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali  previste dall.art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
ss.mm.ii 

DICHIARA 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea; 

 di godere dei diritti civili e politici; 
 di non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti 

penali in corso; 
 Di aver riportato condanne penali, passate in-giudicato e/o avere procedimenti 

penali in corso (specificare quali) ________________________;  
 di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
 di essere iscritto (barrare la casella corrispondente) 

o All’albo di cui al D.D.G. 383 del  15/06/2021  
o All’Elenco di cui al D.D.G. 1250 del  22/12/2021 

 di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le 
preiscrizioni e condizioni previste da medesimo; 

 di essere in possesso del titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto 
della candidatura di possedere comprovata esperienza didattica e/o professionale 
entrambe in contesti coerenti con i moduli oggetto della candidatura,  

 di avere conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria di II grado;  
 di prendere atto che il colloquio avrà luogo sulla piattaforma dell’Ente 

(skymeeting.net) alla quale si potrà avere accesso in connessione individuale sincrona 
tra la commissione di valutazione e il candidato al quale sarà consentito l’accesso 
tramite apposito link precedentemente inviato; 

 di autorizzare l’Ente alla registrazione del suddetto colloquio; 
 di prendere atto ed accettare che sarà consentito l’accesso al suddetto link 

esclusivamente all’ora ed al giorno preventivamente comunicati e che la eventuale 
mancata connessione sarà considerata come assenza  alla selezione;   

 che il proprio stato occupazionale è ______________________ 
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Dichiara, altresì, 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente domanda e nel 
curriculum vitae allegato sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto 
esistente alla data della presente. 

Alla presente, si allegano i seguenti documenti (segnare i campi di propria competenza); 

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e Codice Fiscale; 
- Curriculum Vitae in formato europeo datato e sottoscritto; 
- Copia del titolo di studio 
- Informativa Privacy ai sensi del GDPR 2016/679  
- Copia partita iva per i possessori 

 

Data ________________  

 

Firma _____________________________________________  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation) 
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Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui 
si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di 
trattamento di dati personali, si informa quanto segue. 

1. Finalità del trattamento- l dati da Lei forniti verranno utilizzati per la gestione del 
procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione. 

2. Modalità del trattamento e conservazione- Il trattamento verrà effettuato con procedure 
prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) 
idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dai dipendenti nell'ambito delle Unità 
Organizzative dell'Amministrazione interessate al procedimento. Nel rispetto dei principi di 
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 
UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del 
procedimento e in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. 

3. Conferimento dei dati- Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio 
e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinunzia al procedimento. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati- Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in 
tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, 
ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione 
dei servizi di propria competenza. l dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di 
comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. 

5. Titolare del trattamento- Il titolare del trattamento dei dati personali l’En.A.I.P di Enna.  

6. Responsabile del trattamento- Il  r e s p o n s a b i l e del trattamento è il Direttore 
Provinciale  - sede legale viale Dello Stadio 10- 94100 Enna 09351960522 - 09351960521 - 
Whatsapp 3461293092- Email: segreteria@enaipenna.net 

7. Responsabile della protezione dei dati (DPO) è  l’En.A.I.P di Enna.: Il responsabile della 
protezione dei dati è  l’En.A.I.P di Enna  è contattabile ai seguenti indirizzi: 09351960522 - 
09351960521 - Whatsapp 3461293092- Email: segreteria@enaipenna.net 

8. Diritti dell'interessato- In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell'esistenza o 
meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le 
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere 
la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere 
la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel 
caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale 
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h) 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 riguardano o di opporsi alloro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo 
a un'autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al 
Responsabile del trattamento, di cui al punto 6. 

9. Modalità di esercizio dei diritti- Ricorrendo i presupposti, Lei potrà proporre eventuale 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE- 
2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, 
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento). Il 
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reclamo potrà essere consegnato a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito 
indicato) o mediante l'inoltro di: a) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione 
dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma; b) messaggio di posta elettronica 
certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it 

Il sottoscritto/la sottoscritta, alla luce dell’informativa ricevuta, con la sottoscrizione del 
presente modulo, ACCONSENTE al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei 
limiti di cui all’informativa sopra riportata. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Enna  lì 22/09/2022 

Firma………………………… 


