
       AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PRIVATI PER LA 
PARTECIPAZIONE AL BANDO 

“ACT YOUR JOB. CERCHI LAVORO? FATTI TROVARE!” 
PROMOSSO DALLA REGIONE PIEMONTE

La città di Pinerolo, in qualità di capofila, intende presentare una proposta progettuale a valere sul bando, 
finanziato con il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2021 – Intesa 45/CU del 5/05/21 per i comuni 
sede  dei  Centri  per  l'Impiego  per  l'iniziativa  regionale  “ACT YOUR JOB.  CERCHI LAVORO? FATTI 
TROVARE! (D.G.R. n. 15-4040 del 5/11/2021).

L'avviso pubblico “Modalità di accesso e criteri di assegnazione dei finanziamenti destinati ai comuni sede dei 
Centri per l'Impiego per l'iniziativa regionale “ACT YOUR JOB. CERCHI LAVORO? FATTI TROVARE!, 
per i giovani, ai sensi della L.R. 6/2019” intende promuovere un'iniziativa volta a contribuire all'accrescimento 
delle  delle  competenze,  delle  capacità  e  delle  prospettive  occupazionali  dei  giovani,  ponendo in  atto  un 
percorso di ricerca-azione sperimentale per l’incremento dell’occupabilità dei giovani in linea con le peculiarità  
degli scenari dei mercati del lavoro locale, attraverso il coinvolgimento diretto,  di enti del terzo settore o altri 
attori economici del territorio (imprese e/o imprese sociali  attive nell'ambito delle politiche per il  lavoro,  
l'orientamento, la formazione e le politiche giovanili sul territorio di competenza) e dei giovani nella fascia di  
età dai 18 ai 35 anni. 

In particolare, l'iniziativa si propone di:
 approfondire gli scenari locali rispetto alla dimensione della domanda e dell’offerta di lavoro secondo 

un approccio di ricerca quali-quantitativo;
 incrementare il livello di occupabilità di giovani residenti nella Regione Piemonte fino a 35 anni con 

diverso grado di istruzione, agevolando processi di acquisizione critica e consapevole di strumenti 
permanenti e adattivi per la definizione e lo sviluppo del progetto professionale personale; 

 generare percorsi di youth education e scambio tra giovani appartenenti a diverse classe di età e con-
dizioni di occupabilità rispetto alle competenze e agli strumenti di ricerca-azione occupazionale; 

Al fine di procedere alla costituzione del partenariato, nel rispetto dei principi di pubblicizzazione, trasparenza 
e  parità  di  trattamento,  il  presente  Avviso  è  finalizzato  a  individuare  i  tre  soggetti  Partner  con  i  quali  
presentare la proposta progettuale e cooperare per la realizzazione del progetto.
Si  invitano  quanti  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  a  presentare  la  propria  candidatura  utilizzando  la  
modulistica allegata al presente avviso “Istanza di candidatura”.

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO

Obiettivo del progetto è contribuire all'accrescimento delle  competenze,  delle  capacità e delle  prospettive 
occupazionali  dei  giovani,  ponendo  in  atto  un  percorso  di  ricerca-azione  sperimentale  per  l’incremento 
dell’occupabilità dei giovani, tra i 18 ed i 35 anni, in linea con le peculiarità degli scenari del mercato del lavoro 
locale. 

Nell'allegato A alla D.D. 1119 del 22/06/2022 si trovano ulteriori approfondimenti sulle attività finanziabili.



REQUISITI PER L'ADESIONE IN QUALITA' DI PARTNER 

Ai fini della partecipazione sono ammessi a presentare la propria candidatura in risposta al presente avviso:
enti del Terzo settore che
- siano già iscritti nei registri regionali delle ODV/delle APS (e in fase di trasmigrazione nel RUNTS) o neo 
iscritti  al  nuovo Registro Unico del  Terzo Settore (provvedimento di  iscrizione adottato entro la  data di 
scadenza  del  bando  regionale),  tra  le  seguenti  tipologie:  organizzazioni  di  volontariato,  associazioni  di 
promozione sociale, cooperative sociali, fondazioni, imprese sociali,
- abbiano tra le attività presenti nei propri statuti quelle afferenti alle politiche per il lavoro, o all’orientamento  
e/o formazione e/o politiche giovanili e che si occupino di almeno una delle suddette attività sul territorio 
dell’ambito territoriale del Centro per l’Impiego di Pinerolo.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I  soggetti  interessati  che intendono presentare  manifestazione di  interesse  in  risposta  al  presente Avviso 
devono essere, a pena di esclusione, in possesso dei seguenti requisiti, da attestare mediante dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000:

Requisiti di ordine generale consistenti nel non essere incorsi:
a) in alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, della Legge 
n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della Legge n. 575/1965 e s.m.i;
c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,  
e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
d) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato  
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, 
per  uno o  più  reati  di  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 55;
f)  in  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme in  materia  di  sicurezza  ed  di  ogni  altro  obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture;
g) in gravi negligenze o in azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione; 
in errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte 
dell'Amministrazione;
h) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,  
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai requisiti e alle  
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di contributi,  
né  per l'affidamento dei  subappalti,  risultanti  dai  dati  in  possesso dell'Osservatorio dei  contratti  pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture;
j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara  
finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
k)  in  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di  contributi  previdenziali  ed 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
l) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di altra sanzione  
che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di  
cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248;
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Requisiti di capacità tecnica:
a) comprovata esperienza di almeno 3 anni nel settore delle politiche per il lavoro o delle politiche giovanili;
b) messa a disposizione di una o più risorse umane con comprovata esperienza di almeno due anni, maturata  
nel  settore  pubblico  e/o  privato,  in  almeno  una  delle  seguenti  attività:  progettazione,  gestione  e 
rendicontazione  di  interventi  finanziati  a  valere  su  fondi  europei,  nazionali,  regionali  in  particolare  negli 
ambiti politiche per il lavoro, l’orientamento, la formazione e le politiche giovanili;

Ulteriori requisiti:
a) disponibilità di una sede operativa nel territorio della Regione Piemonte;

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La candidatura dovrà contenere:
 l'istanza  di  candidatura,  redatta  in  modo  completo  in  tutte  le  sue  parti,  firmata  dal  legale 

rappresentante dell'ente;
 copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ente poponente;
 copia dell'atto costitutivo e dello statuto del proponente;
 curriculum  dell'ente  e  dell'operatore  messo  a  disposizione  del  progetto,  da  cui  si  evincano  le 

esperienze, i servizi/progetti locali sviluppati negli ultimi 5 anni sul territorio del bacino del Centro  
per l'Impiego di Pinerolo, inerenti l'istruzione, la formazione, il lavoro, le politiche giovanili, progetti  
di sviluppo locale e inclusione (per ogni progetto indicare: durata, beneficiari e destinatari, risultati  
raggiunti, partenariato).

La documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno 12/10/2022 al seguente indirizzo 
pec: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
e per conoscenza all'indirizzo mail: tiziana.perelli@comune.pinerolo.to.it
indicando nell'oggetto: Bando Act your job – Domanda di partecipazione – partner privato.

Si sottolinea che, ai fini del rispetto dei termini per la presentazione della candidatura, fa fede la data di  
ricezione della domanda al destinatario; il comune di Pinerolo non si assume alcuna responsabilità nel caso di 
dispersione di  comunicazioni  dipendenti  da inesatta  e incompleta  indicazione del  recapito da parte  degli 
aspiranti  partner  e/o  soggetti  co-finanziatori,  o  di  mancata  reperibilità  degli  stessi  a  causata  da  tardiva  
comunicazione dell'eventuale  variazione dell'indirizzo indicato nella  candidatura,  né per  eventuali  disguidi 
imputabili a fatto di terzi.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

L'ammissione delle candidature sarà effettuata previa verifica del possesso dei requisiti richiesti. Tale verifica si  
concluderà  con  un  giudizio  di  ammissibilità  o  inammissibilità.  Il  giudizio  di  inammissibilità  comporta 
l'impossibilità di partecipare al progetto in qualità di partner e/o soggetto cofinanziatore.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione di candidatura non genera alcun diritto o automatismo di  
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

L'elenco  dei  soggetti  ammessi  sarà  consultabile  sul  sito  del  comune  di  Pinerolo: 
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/

COMMISSIONE INCARICATA DELL'ISTRUTTORIA E DELLA VALUTAZIONE

3

http://www.comune.pinerolo.to.it/web/
mailto:tiziana.perelli@comune.pinerolo.to.it
mailto:protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it


A seguito della ricezione delle candidature, preliminarmente il Comune valuterà la regolarità formale delle  
candidature e la corrispondenza con i requisiti richiesti dal presente avviso.
Le  proposte  regolarmente  pervenute  nel  termine  previsto  dal  presente  avviso  saranno  valutate  dalla 
Commissione  nominata  ai  sensi  del  presente  avviso,  composta  da  tre  dipendenti  dell’Amministrazione 
Comunale.

Sono  considerate  inammissibili  e  quindi  escluse  dalla  valutazione,  le  candidature  che  non  abbiano  le  
caratteristiche minime richieste e, in particolare, le istanze:
a. Pervenute oltre il termine stabilito al precedente art. 4;
b. Presentate da soggetti diversi da quelli legittimati o privi dei requisiti di accesso stabiliti dal presente Avviso.
c. Presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle indicate nell'Avviso;
d. Prive di firma, correttamente apposta sulla documentazione per la quale è richiesta;
e. Prive di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente.

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale. Solo in caso di difetti,  
carenze o irregolarità non essenziali l’Amministrazione procederà a richiedere integrazioni/chiarimenti.

La valutazione delle candidature presentate e reputate ammissibili, sarà effettuata dalla Commissione, in una o 
più sedute riservate, applicando i criteri riportati:

CRITERIO MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL 
PUNTEGGIO

PUNTEGGIO 
MASSIMO

Esperienza degli organismi 
candidati al partenariato

2 punti per ogni progetto inerente le tematiche 
dell'avviso, fino ad un massimo di 10 punti

10

Curriculum dell'operatore 
indicato

Da 1 a 5 punti massimo 5

Esperienza e rispondenza con gli 
obiettivi del bando regionale

Valutazione di merito secondo quanto 
esplicitato

35

Non saranno giudicate meritevoli ed ammissibili le proposte che riporteranno un punteggio minimo inferiore 
a 15/50.
L’Amministrazione potrà avviare le successive fasi di co-progettazione e addivenire ai conseguenti rapporti di 
partenariato e/o di collaborazione solo con i soggetti le cui proposte avranno riportato il suddetto punteggio 
minimo.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un partenariato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il comune di Pinerolo che sarà libero di seguire anche altre procedure.
Il  comune  di  Pinerolo  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Per tutte le eventuali ulteriori informazioni non esplicitamente indicate nel presente Avviso, si rimanda al 
bando:  ACT YOYR JOB. CERCHI LAVORO? FATTI TROVARE! pubblicato sul sito:
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/act-your-job-cerchi-lavoro-fatti-trovare

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  del  procedimento  per  l'attuazione del  presente  Avviso  è  il  Segretario  Generale   dott.ssa 
Annamaria Lorenzino – mail: annamaria.lorenzino@comune.pinerolo.to.it – tel. 0121.361309
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Per informazioni:
Perelli Tiziana
Ufficio Ricerca finanziamenti
Tel. 0121.361285
perellit@comune.pinerolo.to.it

TUTELA DELLA PRIVACY

I dati  forniti  dagli  operatori economici  proponenti verranno trattati,  in conformità a quanto previsto dal 
DGPR (General Data Protection Regulation) di cui al Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le 
finalità connesse all'espletamento della procedura di che trattasi (Allegato A).
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ISTANZA DI CANDIDATURA  

Spett.le Comune di Pinerolo

Istanza di candidatura in qualità di partner del progetto promosso dal comune di Pinerolo per 
la  partecipazione  all'AVVISO  PUBBLICO  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  PARTNER 
PRIVATI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO “ACT YOUR JOB. CERCHI LAVORO? 
FATTI TROVARE!” PROMOSSO DALLA REGIONE PIEMONTE

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, 

in qualità di Legale Rappresentante di __________________________________________________ 

inoltra Istanza di Candidatura per la partecipazione al progetto promosso dal comune di Pinerolo in 

risposta all'Avviso pubblico per la partecipazione al Bando “Act your job” in qualità di partner;

CHIEDE

Di partecipare alla selezione indetta con l’Avviso Pubblico in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso  
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche

DICHIARA
 Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

• Di essere nato a ________________, (__), il _______________________;

• Di essere residente a ____________________________ (__), in via

__________________, n. __, Cap _____, C.F. ________________________________

• Di rivestire la qualità di Legale Rappresentante dell’Organismo denominato

______________________________________________________________________,

avente la seguente natura giuridica__________________________________________

C.F. ______________________________, P. IVA, ______________________________

• Che il sopra indicato Organismo ______________________________ha sede legale a

__________________ (__), in via ______________________, n. ______, Cap _____,

Tel ____________________________, Fax __________________________

PEC ____________________, e-mail ______________________

 Di conoscere pienamente l’Avviso di cui alla presente candidatura e di accettare le condizioni in essi  

previste;



 Di non essere incorso nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i;
 Di non essere incorso in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione  

di cui all'art. 3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della 
legge n. 575/1965 e s.m.i;

 Di non essere incorso in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del  
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto  
1994, n. 490;

 Di non essere incorso in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna  
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.,  
per  reati  gravi  in  danno dello  Stato o della  Comunità  che incidono sulla  moralità  professionale,  o  
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1,  
direttiva CE 2004/18;
 Di non essere incorso in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17,

della legge del 19 marzo 1990, n. 55;
 Di non essere incorso in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed  

di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

 Di non essere incorso in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni  
affidate dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

 Di  non  essere  incorso  in  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al  
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
 Di non essere incorso in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso  

in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione 
per  l'assegnazione  di  contributi,  né  per  l'affidamento  dei  subappalti,  risultanti  dai  dati  in  possesso 
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

 Di non essere incorso in gravi  negli genze o malafede nell'esecuzione di  prestazioni  professionali 
derivanti da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
 Di non essere incorso in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi  

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
 Di non essere incorso in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e  

s.m.i.,  o  di  altra  sanzione  che  comporti  il  divieto  di  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione 
compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui  all'art.  36-bis,  comma 1,  del  D.l.  4 luglio 2006,  n.  223,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
 Di avere la disponibilità di una sede operativa sul territorio della Regione Piemonte e specificatamente  

ubicata in ___________ (__), in via _______________, n. __, Cap _____
 Di avere comprovata esperienza di almeno 3 anni nel settore delle politiche per il  lavoro o delle  

politiche giovanili;
 Di mettere a disposizione una o più risorse umane con comprovata esperienza di almeno due anni,  

maturata nel settore pubblico e/o privato, in almeno una delle seguenti attività: progettazione, gestione 
e rendicontazione di interventi finanziati a valere su fondi europei, nazionali, regionali in particolare  
negli ambiti politiche per il lavoro, l’orientamento, la formazione e le politiche giovanili;
 Di essere un ente del Terzo settore (crocettare):

( ) iscritto nel registro regionale delle ODV (e in fase di trasmigrazione nel RUNTS);
( ) iscritto nel registro regionale delle APS (e in fase di trasmigrazione nel RUNTS);
( ) neoiscritto al nuovo Registro Unico del Terzo Settore (provvedimento di iscrizione adottato entro la 
data di scadenza del bando regionale)
 Di appartenere alla seguente tipologia (crocettare):

( ) organizzazione di volontariato ( ) associazione di promozione sociale
( ) cooperativa sociale ( ) fondazione ( ) impresa  ( ) impresa sociale
 Di occuparmi, sul territorio dell’ambito territoriale del Centro per l’Impiego di Pinerolo di

almeno una delle seguenti attività (crocettare):



( ) politiche per il lavoro ( ) orientamento ( ) formazione ( ) politiche giovanili
 Di impegnarmi qualora venga selezionato in relazione al procedimento di cui in oggetto (nel rispetto  

delle disposizioni contenute nel relativo bando regionale (allegato A della della D.D. 1119/2022):
➢  a sottoscrivere la “Dichiarazione di accordo per la costituzione del partenariato” (allegato C della  
D.D. della Regione Piemonte n. 1119/20222);
➢  ad individuare e selezionare i job coach;
•  Di  impegnarmi  qualora  il  progetto  presentato  dal  Comune  di  Pinerolo  venisse  ammesso  al 
finanziamento regionale:
➢  a partecipare all’avvio alle attività nei tempi previsti dal bando regionale (allegato A della della D.D.  
1119/2022);
➢  ad individuare e selezionare i job player;
➢  a partecipare al “Tavolo di lavoro Buone prassi occupabilità giovani”, al percorso “Capacity building 
“ e all’iniziativa IOLAVORO;
Le attività indicate di seguito dovranno essere svolte da almeno uno degli enti (ente proponente o uno degli altri due enti  
individuati dal proponente) (crocettare):
( ) ad occuparmi delle attività di diffusione e comunicazione per il coinvolgimento dei partecipanti (job  
player);
( ) ad erogare le premialità previste a favore dei job coach e dei job player, nel rispetto delle condizioni e  
spese ammissibili;
( )a gestire tutti gli adempimenti connessi alla copertura INAIL prevista per i job player;
( )a rendicontare al Comune di Pinerolo entro il 30/09/2023 i costi sostenuti per voci di
spesa, in relazione alle attività svolte, nel rispetto dei limiti previsti al punto F dell’allegato A
D.D. 1119/2022;
( ) presentare al Comune di Pinerolo la relazione finale sull’attività svolta e copia del materiale utilizzato  
per la diffusione dell’iniziativa.

SI ALLEGA:
 Copia di un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale;
 Copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente;
 Curricula dell’ente e delle rispettive risorse umane proposte.

Luogo e data Firma del Legale Rappresentante



(Allegato A)

Informativa sul trattamento dei dati personali

Resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection 
Regulation) relativa al seguente trattamento di dati personali.

Soggetti interessati:  Persone fisiche, dipendenti,  collaboratori e soggetti con rapporti a vario titolo della  
impresa/impresa sociale/associazione; 

Il trattamento dei dati oggetto della presente informativa  sarà sempre improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. Inoltre si forniscono le  
informazioni di seguito riportate:

Titolare del trattamento è l'Amministrazione del Comune di Pinerolo (con sede in Piazza Vittorio Veneto 
1,  10064   Pinerolo  TO  –  Italia;  e-mail:  ‐ protocollo@comune.pinerolo.to.it  -  PEC: 
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it;  Centralino  telefonico:  +39  0121.361.111  –  sito  web: 
http://www.comune.pinerolo.to.it) questo ente tratterà i dati personali che le saranno conferiti con modalità 
anche  informatiche  e  telematiche.  Soggetto  delegato:  Segretario  Generale  –  Dirigente  Settore 
Programmazione Organizzazione Controllo  del Comune di Pinerolo.

Responsabile  per  la  protezione dei  dati  (DPO): Il  Titolare,  ai  sensi  dell’art.  n.  37  del  Regolamento 
Europeo  679/2016,  ha  designato  il  Responsabile  della  Protezione  che  può essere  contattato  ai  seguenti  
recapiti: e-mail: stefano.paoli@centrostudientilocali.it – PEC: studiopaoli.s@pec.it – telefono: 3476843885.

Attenzione: Poiché i recapiti dell'ente e del DPO possono variare con il trascorrere del tempo (in particolare 
quelli che riguardano gli indirizzi di posta elettronica i numeri di telefono come può essere diverso lo stesso 
soggetto incaricato come DPO) prima di inoltrare comunicazioni o richieste al Comune o al DPO è sempre 
necessario verificare l'esattezza delle informazioni in questione anche per via telefonica o consultando il sito  
internet ufficiale dell'ente dove le informazioni sui recapiti sono rese pubbliche e mantenute aggiornate.

Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento:  I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali,  
che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, hanno le finalità previste all’art. n. 6 par. n. 1 punto b) ed e)  
del GDPR, Codice Civile, DLgs 50/2016, D.Lgs. n. 267/2000, regolamenti comunali e normativa specifica 
nelle materie afferenti il contratto stipulato;  

Categorie dei dati trattati: i dati trattati per l'esercizio delle finalità di cui sopra corrispondono alle categorie 
di: "dati personali identificativi" (es. nome, cognome, indirizzo di residenza o di reperibilità, codice fiscale 
ecc…) anche inseriti in copie di certificati, copie di documenti di riconoscimento o atti e di "dati relativi alle  
comunicazioni elettroniche" (es indirizzi di posta elettronica, siti internet, per il contatto diretto attraverso 
"social media" o sistemi di assistenza remota ecc...). 

Natura  obbligatoria  o  facoltativa  nel  conferimento  dei  dati:  tenuto  conto  delle  finalità  illustrate  in 
precedenza, il conferimento dei dati è  facoltativo tuttavia il loro mancato, parziale o inesatto conferimento 
potrà comportare l’impossibilità parziale o totale di eseguire le attività affidate. 

Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati):  I dati personali 
saranno: 

• trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate;

mailto:protocollo@comune.pinerolo.to.it
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• potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'ente e/o 
inviati  in  conservazione  sostitutiva  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della 
documentazione amministrativa;

• potranno essere diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati  
sul sito internet del Comune o altri “social media” in conformità alle norme sulla pubblicità degli atti e 
la trasparenza amministrativa delle pubbliche amministrazioni;

• potranno essere comunicati ad autorità pubbliche;
• potranno  essere  comunicati  ad  altri  fornitori  dell’ente  se  ritenuto  necessario  per  risolvere 

problematiche relative alle attività affidate (es. gestori di reti di comunicazione).
 

Gli altri dati eventualmente forniti, compresi quelli relativi a dipendenti o collaboratori, non saranno diffusi.

Trasferimento a terzi dei dati: I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti in paesi terzi  
né ad organizzazioni internazionali;

Periodo di conservazione dei dati:  ai sensi del Codice Civile (artt.li n. 822 e n. 824 – demanio pubblico), 
del  D.Lgs  n.  42/2004  (patrimonio  culturale  nazionale)  e  della  normativa  in  materia  di  documentazione 
amministrativa  i dati  gestiti dagli enti pubblici sono inalienabili  ed appartengono al patrimonio culturale 
nazionale.  La loro eventuale distruzione (scarto archivistico)  è subordinata ad autorizzazione ministeriale.  
Inoltre i dati possono anche essere inseriti all'interno di atti e documenti destinati all'archiviazione. Pertanto 
non è possibile stimare il  momento in cui i dati saranno cancellati  o se lo saranno.  Ne consegue che al 
termine del trattamento i dati a cui ci si riferisce con questa informativa non saranno distrutti ma sottoposti  
ad operazioni di trattamento limitate (conservazione, archiviazione, ricerca e consultazione oltre ad eventuale 
utilizzo  per  scopi  statistici  e  per  adempimenti  legali)  in  conformità  alle  norme  sulla  documentazione 
amministrativa.

I dati non inseriti in atti o documenti pubblici saranno distrutti al termine del rapporto contrattuale.

Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti giuridici o che 
incidano  sulla  persona:  Per  profilazione  si  intende  l’elaborazione  automatizzata  dei  dati  personali  per 
valutare determinati aspetti personali di una persona fisica (ad esempio analisi: del rendimento professionale,  
della situazione economica, della salute, delle preferenze personali o degli interessi - art. n. 4 punto n. 4 del  
GDPR). Un processo automatizzato può sovrapporsi o risultare da una profilazione ma può anche non essere 
connesso alla  profilazione (a  puro titolo di  esempio:  se l’ingresso in locali  dove si svolgono determinate 
attività  è  consentito  unicamente  mediante  una  tessera  personale  elettronica  è  un  processo  decisionale 
automatizzato che non implica profilazione, se però vengono monitorati orari di accesso e attività svolte in  
quegli  orari  per  inviare  delle  promozioni  o  organizzare  delle  attività  siamo  di  fronte  ad  un  processo 
decisionale automatizzato che crea profilazione i cui effetti incidono sulla persona). 

Il comune di Pinerolo, per i trattamenti di cui alla presente informativa, non esegue unicamente a processi  
decisionali automatizzati ne esegue profilazione degli interessati ai trattamenti.

Diritto  di  reclamo all’autorità  di  controllo. Il  soggetti  interessati  dal  trattamento  di  cui  alla  presente 
informativa ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo nei tempi e modi definiti dall'Autorità  
stessa (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it);

Diritti degli interessati. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai dati 
personali,  di  rettifica,  di  cancellazione,  di  limitazione,  di  opposizione  del  trattamento  che  li  riguarda,  di  
portabilità di cui agli artt.li dal n. 15 al n. 20 del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una  
richiesta all’Amministrazione Comunale anche tramite email  ad uno degli indirizzi indicati in precedenza.

http://www.garanteprivacy.it/


L'esercizio dei diritti di cancellazione, limitazione o opposizione può comportare la risoluzione dell’incarico 
conferito dal Comune o di contratti posti in essere e può comportare le conseguenti azioni legali.

Modifiche alla presente informativa: Questo documento è aggiornato al dicembre 2018. Il Comune di 
Pinerolo si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento; 

Ulteriori dati e notizie: Sul sito web del comune (www.comune.pinerolo.to.it) sono pubblicati e mantenuti 
aggiornati alcuni documenti che descrivono le attività di trattamento eseguite dall’ente (come il regolamento 
per  il  trattamento  dei  dati  sensibili  o  il  registro  delle  attività  di  trattamento);  questi  documenti  sono 
liberamente consultabili e scaricabili.

    Firma per presa visione

 
______________________________________
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