
 
Comune di Cascina 
PROVINCIA DI PISA 

Macrostruttura 2 Governo Del Territorio  
Servizio Ambiente 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO 
UNIFICATO COMUNALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE CON FUNZIONE DI AUTORITÀ 
COMPETENTE AI SENSI DELL’ART. 5, C.1 D.LGS. N. 152/2006 E DELL’ART. 4 LETT. H) 
L.R.T. 10/2010.- Riapertura termini 
 
 

IL RESPONSABILE POA DELLA MACROSTRUTTURA 2 GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
Visti il D.Lgs 152/2006, la L.R.  n.65/2014 e la L.R. n.10/2010; 
 
Vista : 
� la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 5/11/2020 con cui, in particolare,:  

− è stato individuato, per i piani ed i programmi di competenza comunale da assoggettare a VAS e per i 
progetti da assoggettare a VIA ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 10/2010, il NUCVA quale 
autorità competente; 

− è stato disposto che il ruolo di ‘Autorità Competente’ in materia di VAS e di VIA venga svolto da un 
organismo pubblico, ovvero dal NUCVA, dotato della necessaria competenza tecnica ed indipendente 
dall’Amministrazione Comunale, costituito da un gruppo tecnico, da individuarsi tramite procedura di 
evidenza pubblica e da un soggetto interno all’Amministrazione Comunale con funzione di Presidente del 
NUCVA; 

− sono stati approvati i criteri sulla base dei quali individuare il gruppo tecnico del NUCVA; 
 
� la precedente Determinazione del Responsabile della Macrostruttura 2 Governo del Territorio   n° 1098 del 

10.11.2020  con la quale : 
o è stata attivata  la procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei componenti del Nucleo 

Unificato Comunale di Valutazione Ambientale (NUCVA) da individuare attraverso un Avviso Pubblico 
e valutazione comparativa delle candidature ammissibili tra esperti in materia di tutela, protezione e 
valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile; 

o è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico per la selezione di candidature per la nomina dei 
componenti del Nucleo Unificato Comunale di Valutazione Ambientale in oggetto, schema che si 
allega alla presente  

o è stato pubblicato l’Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cascina per n. 20 giorni 
consecutivi e nella sezione Amministrazione trasparente- Bandi di concorso; 



 
 
Rilevato che entro  termine fissato  del 01.12.2020 nell’ Avviso Pubblico approvato con  Determinazione n°  1098 
/2020 sono pervenute al Protocollo del Comune di Cascina solamente n°2 domande di partecipazione, ritenute  
insufficienti per procedere con i successivi adempimenti alla Nomina del Nucva 
 
Vista la necessità di procedere all’individuazione di tre membri, esperti in materia ambientale, da nominare quali 
componenti dell'Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) secondo quanto disposto 
dalla L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la propria  Determinazione n. 1223 del 03.12.2020 di approvazione dello schema del presente avviso 
pubblico per la nomina dei membri dell'Autorità Competente per procedimenti di V.I.A e V.A.S  di competenza 
Comunale secondo quanto disposto dalla L.R. n.10/2010 e ss.mm.ii.; 

 
RENDE NOTO 

 
ART. 1 – RIAPERTURA TERMINI  SELEZIONE 
Sono riaperti i termini per la selezione pubblica mediante valutazione comparativa dei curricula per la nuova 
nomina, ai sensi dell’art. 5, c.1 D.Lgs.n. 152/2006 e dell’art. 4 lett.h) L.R.T. 10/2010, dei tre componenti tecnici 
esterni del Nucleo Unificato Comunale di Valutazione Ambientale (NUCVA), con funzione di Autorità competente 
in materia di VAS e VIA per il Comune di Cascina. 
 
ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
1. Con riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla L.R.T. 10/2010 e dai criteri previsti con 

D.G.C. n. 111 del 05/11/2020, i tre componenti sono scelti tra soggetti aventi comprovata esperienza in materia 
di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile, appartenenti alle seguenti categorie: 
a. professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie attinenti la tutela, la protezione e la valorizzazione 

ambientale e lo sviluppo sostenibile; 
b. professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con specifica e comprovata esperienza, 

almeno quinquennale, in materia di tutela protezione e valorizzazione ambientale e sviluppo sostenibile, 
muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie; 

c. dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo 
non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze 
su temi attinenti tutela protezione e valorizzazione ambientale e sviluppo sostenibile. 

2. Possono trasmettere la propria manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
a. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea; 
b. godimento dei diritti civili e politici; i candidati cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono godere 

dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana; 

c. non essere stato/a destituito/a o dichiarato decaduto/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
3. La mancanza di uno dei requisiti di cui sopra comporta automaticamente l’esclusione dalla selezione. I requisiti 

di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione e devono essere posseduti 
tutti alla data di scadenza del presente avviso.  

4. Ai fini della partecipazione alla selezione, il candidato attesta il possesso dei predetti requisiti mediante 
dichiarazione sostitutiva, compilata e sottoscritta dal medesimo, secondo il Modello di domanda di 
partecipazione allegato al presente avviso (All.1), indirizzata al Responsabile della Macrostruttura 2 Governo 
del Territorio - Servizio Ambiente. 



Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione. 

 
ART. 3 – INCOMPATIBILITA’ 
1. Non possono essere nominati in qualità di esperti: 

- i dipendenti del Comune di Cascina, qualunque sia il loro rapporto di impiego o di lavoro; 
- i componenti elettivi dell’organo comunale. 
- i soggetti, che in rappresentanza di altri Organi o amministrazioni debbono esprimersi, anche solo nella fase 

istruttoria, sulle stesse pratiche sottoposte al NUCVA; 
2. Pena la decadenza dall'incarico, i componenti del NUCVA non possono svolgere attività professionale che 

riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica nel territorio di competenza del NUCVA  per tutta la 
durata del mandato della medesima. 

 
 
ART. 4 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda indirizzata alla Macrostruttura 2 Governo del Territorio - Servizio Ambiente del Comune di Cascina, 
deve essere redatta in carta libera e firmata, utilizzando l’allegato 1- Modello di  domanda, ed essere completa 
delle generalità del richiedente con l’indicazione della residenza ed esatto recapito al quale si intende ricevere le 
comunicazioni inerenti il presente avviso. 
La stessa dovrà essere corredata da: 
- copia di documento di identità in corso di validità; 
- curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, titolo di studio posseduto, 

eventuali iscrizioni all’albo professionale, esperienza conseguita eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto 
presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentano di valutare adeguatamente la 
competenza, l’esperienza e la professionalità nella materia attinente l’incarico da ricoprire; 

- dall’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 
2016\679; 

- in caso di dipendenti di Enti pubblici, il soggetto deve acquisire, prima dell’adozione della DGC di nomina dei 
Componenti del Nucva, l’autorizzazione per la nomina da parte dell’Amministrazione di appartenenza; 

- dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.02.2000 n. 445, sottoscritta dal 
candidato: 
o di non aver riportato condanne penali,  
o di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a 

proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione; 
o di non aver riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, 

provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall’albo 
professionale; 

Ogni eventuale variazione di indirizzo, sia di domicilio e/o residenza che di posta elettronica, dovrà essere 
comunicata all’Amministrazione Comunale.  
Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le generalità del richiedente o quelle in cui sia 
mancante la firma sia alla domanda che al Curriculum. 
 
Si precisa che sono ritenute valide le Domande presentate entro la data di scadenza del precedente Avviso 
Pubblico approvato con Determinazione n° 1098 del 10.11.2020   
 
ART. 5 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 



La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio del Comune di Cascina, 
ovvero entro e non oltre le ore 12 del 18.01.2021; 
La domanda deve essere: 
− trasmessa tramite PEC all’ indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it    

a) se in possesso di firma digitale: inviare la domanda corredata da tutta la documentazione sottoscritta con 
firma digitale; 

b) se non in possesso della firma digitale: inviare la domanda corredata da tutta la documentazione 
sottoscritta dal candidato allegando il documento d’identità. 

Tutti i documenti devono essere trasmessi in formato-pdf. 
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della domanda coincida con un giorno festivo lo stesso si intende 
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 
Le domande consegnate o trasmesse dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nella domanda. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 
L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di 
partecipazione alla selezione pubblica 
 
ART 6 - CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
1. Le domande pervenute saranno esaminate da apposita commissione, sulla base del Curriculum Vitae, da 

valutare tenendo in considerazione della specifica e comprovata esperienza professionale, almeno 
quinquennale, dettagliatamente descritta nel curriculum, in ambito pubblico e/o privato e incarichi svolti in 
materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile con particolar riferimento a 
procedimenti di : 

• Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa agli atti di governo del territorio e relative varianti 
disciplinate dagli artt. 10 e 11 della LRT n. 65/2014 ,dal D.Lgs 152/2006 e dalla LRT 10/2010; 

• Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa a progetti per la realizzazione di opere, impianti ed altri 
interventi disciplinati dal D.Lgs 152/2006 e dalla LRT 10/2010. 

2. La commissione esaminatrice nominata individuerà i candidati idonei di cui verrà stilato un apposito elenco. 
3. Con successiva Determinazione del Responsabile della Macrostruttura 2 Governo verrà approvato il verbale 

della commissione con individuazione dei  professionisti individuati sulla base dei criteri al punto 1. 
4. Con successiva DGC verranno  adottati  tutti gli atti necessari alla nomina dei tre componenti comprensivi del 

Foglio disciplinante Funzioni. 
 

ART 7- NOMINA E DURATA IN CARICA 
1. La nomina dei tre componenti del Nucleo Unificato Comunale di Valutazione Ambientale è effettuata dalla 

Giunta Comunale, ad insindacabile giudizio della stessa, sulla base della proposta predisposta dal 
Responsabile della Macrostruttura.  

2. La deliberazione di Giunta di nomina dei tre membri è corredata dai rispettivi curriculum attestanti il possesso 
dei requisiti per l’ammissione di cui all’art. 2, nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di 
esperienza e professionalità nella materia.  

3. I membri del NUCVA restano in carica per tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di nomina, 
rinnovabili per una sola volta, anche singolarmente; 



4. Nel caso di dimissioni o rinuncia di un componente del NUCVA, si procederà con lo scorrimento della 
graduatoria approvata con D.G.C. e alla nomina di un nuovo componente, che rimarrà in carica fino alla 
scadenza del mandato del NUCVA. 

 
ART 8 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE COMMISSIONI E COMPENSI 
1. La nomina dei componenti comporta la loro partecipazione alle sedute del NUCVA che verrà convocato ogni 

qualvolta sia necessario acquisirne il parere, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale ed agli 
strumenti urbanistici comunali;  

2. Il NUCVA in qualità di Autorità Competente svolge le proprie funzioni nell’ambito dei procedimenti di VAS di 
piani e programmi e di VIA di progetti, soggetti, per disposizione di legge, al processo valutativo; 

3. Per ogni seduta i membri hanno diritto ad un gettone di presenza a titolo di rimborso forfettario per la 
partecipazione alla stessa. L’importo lordo del gettone, pari a € 100,00 è da intendersi al lordo delle trattenute 
fiscali e, in caso di professionisti, dovrà essere presentata regolare Fatturazione Elettronica P. A..  
Non è comunque dovuto alcun rimborso spese. 

4. La partecipazione alle sedute del NUCVA dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza, è 
assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio 
e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone. Non è inoltre dovuto alcun rimborso spese. 

 
 
 
ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI  
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Irene D’Accardio, Responsabile 
della Macrostruttura 2 Governo e Territorio – idaccardio@comune.cascina.pi.it. - tel. 050719197. 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a: 

− Arch. Sabina Testi, Responsabile Servizio Ambiente, stesti@comune.cascina.pi.it – tel. 050.719324. 

− Arch. Rosaria Ruta, Istruttore tecnico Servizio Ambiente, rruta@comune.cascina.pi.it – tel. 050.719283. 
Si rimanda all’Allegato “Atto di Informazione ai partecipanti ai bandi ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo relativo al trattamento dei dati personali” (Allegato 2). 
 
ART 10 – DISPOSIZIONI FINALI 
1. Il presente avviso è pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune di Cascina per n.45 giorni 

consecutivi, oltre che sul sito Internet Comunale nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso. 

2. Il Comune di Cascina ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’avviso o di riaprire il termine 
stesso, di modificare o di integrare l’avviso di selezione nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, 
la selezione stessa. 

3. La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione delle norme regolamentari del 
Comune di Cascina. 

4. Il presente avviso è trasmesso a: 
- l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pisa; 
- l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa; 
- l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pisa Lucca e Massa Carrara;  
- l’Ordine dei Geologi della Toscana; 
- l’Università degli Studi di Firenze; 
- l’Università degli Studi di Pisa; 
- l’Università degli Studi di Siena; 



5. Viene allegato al presente avviso, costituendone parte integrante e sostanziale, il Modello di domanda di 
partecipazione (Allegato 1) e l’Atto di Informazione ai partecipanti ai bandi ai sensi dell'Art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo relativo al trattamento dei dati personali (Allegato 2). 

 
Cascina, 03.12.2020 

 
 
 



Allegato 1  
 

Al Responsabile della Macrostruttura 2   
Governo del Territorio 

Servizio Ambiente  
Via Tosco Romagnola n. 199 

56021 Cascina (PI) 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI 
COMPONENTI DEL NUCLEO UNIFICATO COMUNALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE CON 
FUNZIONE DI AUTORITÀ COMPETENTE AI SENSI DELL’ART. 5, comma 1 D.LGS. N. 
152/2006 E ART. 4 LETT. h) L.R.T. 10/2010 
 

Domanda di partecipazione 
 
 
Il/ La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________ nato/a a _____________________________ 

Prov. _____ il ________________________ ,  residente in: ________________________________________ 

Prov. _____ C.A.P._____________, indirizzo ________________________________________n. _________ 

e-mail ___________________________________ pec _______________________________ 

cell. _______/______________ tel. ______/______________ 

 

CHIEDE 
 
di partecipare all’avviso pubblico per la selezione di candidature per la nomina dei componenti del Nucleo 
Unificato Comunale di Valutazione Ambientale. 
 
A tal fine, elegge il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione relativa alla 
selezione in oggetto, sollevando il Comune da ogni responsabilità derivante da mancato recapito:  
 

Via/Piazza/n. civico  _____________________________________________________ 

Comune/CAP/prov. _____________________________________________________ 

Tel.   _____________________________________________________   

cell    _____________________________________________________ 

Pec    _____________________________________________________ 

e-mail    _____________________________________________________ 

 
 
 



DICHIARA 
 

Ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui agli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ai fini 
della partecipazione al bando in oggetto:  
a. di avere la cittadinanza ___________________________ (in almeno uno degli Stati appartenenti 

all’Unione Europea);  
b. di godere dei diritti civili e politici;  
c. di possedere i seguenti requisiti:  

□ professionista con qualificata e comprovata esperienza professionale, almeno quinquennale, in 
materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile, munito di diploma 
di laurea attinente alle medesime materie e iscritto negli albi dei relativi ordini professionali da almeno 
cinque anni oppure in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia di 
protezione e tutela ambientale  e di essere iscritt__ dal 
giorno_____________all’Albo/Collegio__________________________________________________
_______________________________________________________________della provincia di 
_______________________________________________con la posizione ____________________ 
e pertanto abilitato all’esercizio della professione in Italia;  

□ professore e/o ricercatore universitario di ruolo nelle materie  storiche, artistiche, architettoniche, 
paesaggistiche, urbanistiche, agronomiche e tutela ambientale  (specificare quali):  
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
c/o l’ateneo di _________________________________________; 

□ dipendente dello Stato o di ente pubblico: dipendenti, anche in quiescenza, che siano/siano stati 
responsabili, per un periodo non inferiore ai cinque anni, di una struttura organizzativa con 
competenze su temi attinenti alla protezione e tutela ambientale e del paesaggio (specificare quali) 
presso i seguenti Comuni/Altri Enti: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________ 

 
 con la seguente qualifica:  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 nel periodo: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

d. di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche temporaneamente, 
l’esercizio della professione;  

e. di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
f. di avere un’esperienza professionale pluriennale adeguata, come comprovata dal curriculum 

professionale allegato; 



g. di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non 
essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure dì 
prevenzione;  

h. di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, 
provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo 
professionale; 

i. di non avere relazioni di parentela entro il quarto grado, o altri vincoli anche di lavoro o professionali, in 
corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli Amministratori e i responsabili di settore di codesta 
spettabile Amministrazione [art. 6.9 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2020-2022, approvato con Deliberazione G.C. n. 11 del 30.01.2020]; 

j. di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto 
dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate; 

k. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento (UE) 2016\679, al fine della gestione della presente procedura e degli adempimenti 
conseguenti; 

 
ALLEGA 

 
 copia di un documento di identità in corso di validità;  
 curriculum vitae in formato Europeo  sottoscritto;  
 (per i dipendenti di Enti pubblici) autorizzazione, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, 

alla nomina quale componente del NUCVA (se già in possesso). 
 
 
 
FIRMA LEGGIBILE_____________________________________DATA_______________ 
 



Allegato 2 
 

 

Oggetto: Atto di Informazione ai partecipanti ai bandi ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento  
UE 2016/679 del Parlamento Europeo 

relativo al trattamento dei dati personali 
 

La presente informativa viene pubblicata dal Comune di Cascina con sede in Corso Matteotti 90, Cascina (PI), P. IVA/C.F. 
00124310509, Email PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it  
Centralino: +39 050719111. 
Con la presente La informiamo che i Suoi dati personali e quelli dei suoi dipendenti, da noi acquisiti in relazione alla Sua 
partecipazione al bando, sono oggetto di trattamenti con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come definiti dall'Art. 4, 
comma 2, del Regolamento in oggetto, secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, 
minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, come previsto dall’Art. 5, comma 1 del 
citato Regolamento, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. 
 
I Suoi dati personali raccolti e trattati sono i seguenti: 

• Dati identificativi (nome, cognome, telefono, posta elettronica, indirizzo, ecc); 

• Altri dati anche di natura “sensibile” o “giudiziaria” quando ciò sia necessario ai fini contrattuali 
 
NOTA 1: Si definiscono “sensibili” i dati definiti nell’Art. 9 del Regolamento: dati personali che rivelano l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, 
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale della persona. 
NOTA 2: Si definiscono “giudiziari” i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) 
a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 
60 e 61 del codice di procedura penale, ovvero i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, 
di cui all’articolo 10 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo 
 
I suddetti dati potranno essere comunicati e trasferiti a: 

• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

• ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati; 

• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, nei modi e per le finalità sopra illustrate. 

 
La finalità del trattamento è l'assolvimento degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti ed in particolare 
per finalità di: esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti 
collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul 
lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o 
collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro, secondo 
quanto definito nell’Art. 88 del Regolamento. 
 
Il trattamento è obbligatorio ed essenziale ai fini della partecipazione al bando ed un Suo eventuale rifiuto al trattamento 
dei Suoi dati personali comporterà l’impossibilità della stessa. La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è 
rappresentata dal contratto di lavoro e dall’adempimento ad obblighi di legge. 
 
Il periodo di conservazione: i dati saranno conservati per i termini previsti dalla legislazione vigente. 
 
I trattamenti effettuati non prevedono un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento. 



 
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Cascina con sede in Corso Matteotti 90, Cascina (PI), P. IVA/C.F. 
00124310509, Email PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it  
Centralino: +39 050719111. 
Responsabile (Interno) del trattamento dei dati. Arch. Irene D’Accardio, Responsabile Macrostruttura 2 Governo del 
Territorio. 
Responsabile per la protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Società Qualità e Sicurezza S.r.l., avente 
sede legale in Via Garibaldi, 7R – 50123 - Firenze e sede Operativa in Via Valentini, 7 – 59100 – Prato e contattabile 
telefonicamente al numero 0574/1826468 o via mail a privacy@qes.toscana.it  
 
I Suoi diritti 
Ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione dei trattamenti che La riguardano, il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto, nel caso di dati trattati 
informaticamente, alla portabilità dei dati ed ad opporsi ad un trattamento automatizzato degli stessi, compresa la 
profilazione.  
Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dello stesso.  
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

 
I Suoi diritti sono elencati nel dettaglio nei seguenti articoli del Regolamento UE 2016/679: 
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato 
Articolo 16 Diritto di rettifica 
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento 
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati 
Articolo 21 Diritto di opposizione 
Articolo22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 
Articolo 23 Limitazioni 
 
 
NOTA: Il testo completo del Regolamento in Italiano è reperibile sul sito del Garante della Privacy.  
 

 
            

Data: 03.12.2020     
 
 

 
 

 
 


