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AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI 11 BENEFICIARI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ 

FORMATIVE E DI SCAMBIO INTERNAZIONALE DEL PROGETTO FOODSS – 

CIBO, IMPRENDITORIALITÀ E OCCUPAZIONE TRA COREA DEL SUD E 
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Premessa - Il progetto FOODSS 

Nell’ambito delle attività previste dal Programma Regionale Triennale per l’Internazionalizzazione delle imprese 2017-2020 

della Regione Autonoma della Sardegna, l’Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro (di seguito ASPAL) promuove il 

rafforzamento delle competenze dei giovani sardi attraverso la partecipazione al progetto FOODSS. 

Il progetto mira a promuovere le produzioni locali di qualità Sarde in mercati non convenzionali attraverso lo scambio culturale, 

rafforzando le opportunità occupazionali nel settore culinario, incentivando lo scambio e la conoscenza di differenti tecniche 

di trasformazione degli alimenti e garantendo un percorso di formazione internazionale ad un gruppo di giovani food workers 

sardi. Tra gli obiettivi specifici del progetto vanno segnalati i seguenti: 

- Attivare percorsi formativi innovativi per giovani sardi con esperienze internazionali di livello. 

- Avvicinare le imprese del comparto alimentare sardo a nuovi mercati internazionali. 

- Attivare percorsi di scambio e conoscenza che rafforzino l’immagine della Sardegna presso i partner del progetto. 

- Rafforzare l’immagine turistica della Sardegna attraverso il ruolo del cibo e della tradizione culinaria tra 

innovazione e tradizione. 

Dal punto di vista operativo il progetto si articolerà in 2 fasi principali: 

- la prima sarà rivolta al trasferimento e all’adeguamento delle competenze sui prodotti agroalimentari nei confronti degli allievi 

selezionati, che possano permettere loro di garantire sia una nuova visione dell'offerta enogastronomica locale sui prodotti del 

territorio e sia la ricerca storica e antropologica per la costruzione di proposte realmente tradizionali, con materie prime 

d'eccellenza; 

 - la seconda, rivolta ai 4 allievi più meritevoli, prevede la partecipazione alle attività di promozione e valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari sardi durante la Fiera COEX Food Week di Seul dal 19 al 24 Novembre 2019. Tale azione si propone di 

implementare attività di scambio internazionale con la realizzazione di azioni volte alla diffusione del “Made in Sardinia” in 

mercati internazionali.  

 

 

Articolo 1 | Finalità dell’Avviso 

L’obiettivo del presente avviso è mettere a disposizione di un gruppo di giovani sardi un percorso formativo nell’ambito della 

“food economy” in grado di rafforzare le competenze, incrementare l’occupabilità, garantire una esperienza di livello 

internazionale nell’ambito dello svolgimento del progetto “FOODSS – CIBO, IMPRENDITORIALITÀ E OCCUPAZIONE TRA 

COREA DEL SUD E SARDEGNA”.  

L’avviso è finalizzato all’individuazione di 11 giovani sardi che abbiano uno dei seguenti profili professionali: 

• cuochi;  

• esperti in abbinamento cibo-vino; 

• food manager/addetti agli allestimenti fieristici; 

Il progetto FOODSS prevede: 
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1. Un percorso formativo per 11 soggetti presso la struttura dell’Accademia Casa Puddu in modalità residenziale. 

Questa parte delle attività formative è principalmente rivolta all’erogazione di contenuti sui prodotti di qualità, sul valore 

culturale del cibo e sull’etica del lavoro al fine di rafforzare la preparazione degli allievi per rendere più fruttuosa l’esperienza 

di scambio internazionale. I giovani verranno formati attraverso un percorso combinato di attività d’aula (40 ore di lezione 

frontale e laboratorio) e di visite didattiche presso le aziende di trasformazione partner di progetto (30 ore). 

Il percorso formativo, oltre ad aspetti legati alla formazione di competenze tecniche, sarà finalizzato a consentire agli allievi di 

sentirsi partecipi della ricchezza delle tradizioni gastronomiche che dovranno assimilare per poter sviluppare, insieme alle 

competenze professionali, l’amore per le antiche tradizioni e i sapori naturali di qualità. Questo segmento di attività formativa 

di 40 ore sarà propedeutico alla seconda fase di visite aziendali presso 4 stabilimenti produttivi del settore agroalimentare che 

proietterà gli allievi verso la definizione di un percorso individuale e di autoconsapevolezza che sia corrispondente alle 

aspettative del progetto e alle esigenze di sviluppo del territorio. 

Contenuti didattici: 

• la cucina del territorio e stagionalità dei prodotti; 

• il mondo del vino: vitigni autoctoni e abbinamenti col cibo; 

• i prodotti a marchio di garanzie e tutela. Focus sulla Sardegna; 

• igiene, trattamento e conservazione di cibi; 

• cenni sulle tecniche della cucina coreana. 

 

2. Un viaggio formativo internazionale per i 4 soggetti maggiormente meritevoli, individuati sulla base di quanto previsto 

nell’articolo 7 del presente Avviso, per la partecipazione alla Fiera COEX Food Week di Seul (Corea del Sud), dal 19 al 24 

Novembre 2019. 

 

 

Articolo 2 | Destinatari dell’Avviso e condizioni di ammissibilità  

L’avviso è rivolto ai cittadini singoli che siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande, dei seguenti requisiti minimi: 

- cittadinanza: 

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);  

b) appartenenza ad uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

c) di essere cittadino/a straniero/a regolarmente soggiornante; 

- adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli candidati di cittadinanza diversa da quella italiana); 

- siano residenti in Sardegna; 

- abbiano un’età compresa tra i 18 anni e i 30 anni; 

- abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore1  

 
1 Nel caso di un titolo di studio conseguito all’estero, dovrà essere presentato – in allegato alla domanda – il provvedimento attestante 
l’equipollenza del titolo, corredato da traduzione dello stesso e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/la candidato/a, attestante 
la conformità della traduzione rispetto all’originale, fermo restando che, in caso di ammissione della domanda, la documentaz ione dovrà 
essere integrata con traduzione legale dei documenti presentati effettuata con perizia giurata in lingua italiana. Solo nel caso di titoli di 
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- possiedano una esperienza documentata 2nel settore della ristorazione e della hotellerie di almeno 90 giorni (anche 
non continuativi svolti negli ultimi 5 anni3) e/o abbiano frequentato un corso di studi di almeno 200 ore nell’ambito 
della food economy o comunque qualificante rispetto alle 3 tipologie di figure professionali ricercate; 

- di non essere stati destinatari, alla data di pubblicazione dell’avviso e nei precedenti due anni, di altri strumenti o 

programmi promossi dall’ASPAL, concessi, realizzati o erogati, a qualsiasi titolo per le medesime finalità; 

- non siano dipendenti dell’Amministrazione regionale o del Corpo forestale e di vigilanza ambientale o di enti, agenzie, 

aziende o istituti del sistema Regione della Sardegna, come definito dall’art. 1 comma 2 bis della L.R. 31/1998; 

- non siano titolari di attività di impresa o di partita IVA alla data di pubblicazione del presente Avviso. 

 

Articolo 3 I Modalità di presentazione della domanda 

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, dovranno presentare apposita domanda agli Uffici dell’ASPAL, con l’invio 

della seguente documentazione prevista a pena di esclusione: 

- Domanda di partecipazione, resa sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46,47,75 e 76 del D.P.R. 

445/2000 e ss.mm.ii. compilata secondo il format allegato al presente avviso e denominato “Allegato A”. La domanda 

dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma autografa, firma scannerizzata oppure mediante firma 

digitale; il requisito dell’apposizione della firma si intende comunque soddisfatto quando la domanda sia stata inviata 

tramite una casella di posta elettronica certificata intestata personalmente allo stesso candidato. 

- Copia fotostatica di un documento di identità fronte/retro in corso di validità4. 

- Curriculum vitae, preferibilmente in formato Europass, con esplicitazione delle esperienze professionali e formative 

attinenti alla presente selezione, contenente il consenso al trattamento dei dati personali dell’art.13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), reso in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000 e ss.mm.ii. e sottoscritto con firma autografa o digitale dal candidato. 

 

 
studio conseguiti all’estero nei Paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona potrà essere presentato, in alternativa al provvedimento 
attestante l’equipollenza del titolo, il documento attestante l’equivalenza del titolo, con specifica indicazione della durata legale del corso di 
studi, rilasciata dalle competenti Amministrazioni italiane, per la medesima finalità. Si precisa, pertanto, che i titoli di studio conseguiti 
all'estero in Paesi non aderenti alla Convenzione di Lisbona, saranno ritenuti ammissibili esclusivamente se alla data di invio telematico 
della domanda di partecipazione, sono già dichiarati equipollenti dagli organismi competenti italiani e formalmente equiparati ad analoghi 
titoli italiani. 
2 L’esperienza nel settore indicato dovrà risultare dal CV allegato alla domanda e potrà essere oggetto di verifica, anche a campione, ai 
sensi dell’Art. 15 del presente Avviso. Per le esperienze professionali non risultanti dal SIL – Sistema Informativo del Lavoro, potrà 
essere richiesto al candidato la presentazione di idonea documentazione comprovante il rapporto di lavoro.   
3 Per i rapporti di lavoro non continuativi, si terrà conto dei giorni di calendario intercorrenti tra la data di inizio e fine di ciascun rapporto 
di lavoro; la somma delle singole esperienze dovrà essere pari o superiore a 90 giorni. 
4 Non è indispensabile allegare la copia fotostatica del documento di identità nei seguenti casi: 
- richiesta telematica alla quale sia stata apposta una firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da 
un certificatore accreditato [art. 65, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 82/2005 – CAD] 
- richiesta trasmessa dall’autore mediante la casella di posta elettronica certificata personale a sé intestata, purché le relative credenziali 
di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo 
allegato, senza necessità di firma digitale. [art. 65, comma 1, lettera c-bis) del D. Lgs. n. 82/2005 – CAD] 
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Articolo 4 | Modalità di partecipazione 

Per poter partecipare alla presente procedura selettiva i candidati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire la domanda 

di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del 14/10/2019.  

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere inviata mediante una delle seguenti modalità:  

- P.E.C. (Posta elettronica certificata), da inviare all’indirizzo agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it. Ai fini della verifica del 

rispetto dei termini per la ricezione della domanda, faranno fede la data e l’ora di ricezione riscontrabili tramite il sistema di 

posta elettronica certificata. I candidati hanno l’onere di conservare le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della 

P.E.C., da presentare all’amministrazione, su semplice richiesta, in caso di ritardo, mancata ricezione della P.E.C. o dubbi 

circa l’effettiva data e ora di invio. La P.E.C. dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Avviso pubblico percorsi formazione 

FOODSS – cognome e nome del mittente”.  

- Raccomandata postale con ricevuta di ritorno da inviare all’indirizzo: ASPAL - Via Is Mirrionis n. 195 – 09122 Cagliari. Ai 

fini della verifica del rispetto dei termini farà fede la data di ricezione e la registrazione di protocollo da parte di ASPAL. Il 

candidato è tenuto a custodire copia della documentazione inviata unitamente alla ricevuta di ritorno, da presentare 

all’amministrazione, su semplice richiesta, in caso di dubbi circa l’effettiva data di ricezione. La busta dovrà riportare all’esterno 

la dicitura “Avviso pubblico percorsi formazione FOODSS – cognome e nome del mittente”. 

- Consegna a mano in busta chiusa, indicando sul retro della busta il cognome e nome del candidato seguito dalla seguente 

dicitura: “Avviso pubblico percorsi formazione FOODSS – cognome e nome del mittente”, al Protocollo generale dell’ASPAL, 

via Is Mirrionis, 195, 09122 Cagliari, tutti i giorni esclusi i festivi, nei seguenti orari: 

mattina:  da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 

pomeriggio: martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 

Per l’avvenuta consegna a mano della domanda nei termini fa fede la ricevuta rilasciata dall’ufficio con il timbro, la data, l’ora 

e la sigla dell’operatore addetto alla ricezione. 

Non saranno considerate ammissibili le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate. 

L’ASPAL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da 

parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

 

 

Articolo 5 | Procedura di selezione delle candidature per la partecipazione alla prima fase del percorso 

L’ASPAL procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità dei candidati e alla pubblicazione di una lista degli ammessi alla 

procedura selettiva.  

Per lo svolgimento della procedura selettiva, l’ASPAL procederà alla costituzione di una Commissione tecnica di valutazione, 

come disposto nel regolamento interno approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’ASPAL n.103 del 

31/01/2018.  

La selezione si articolerà in: 
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- una prova scritta durante la quale è prevista la compilazione da parte del candidato di un questionario; 

- una prova orale di tipo motivazionale.  

 

1. Prova Scritta - Test multidisciplinare    

Tipologia prova: questionario di 40 domande a risposte multiple su argomenti di base attinenti al percorso formativo (come 

specificato nell’articolo 1 del presente Avviso). 

Target: tutti i soggetti partecipanti in possesso dei requisiti minimi, riportati nell’articolo 2 del presente Avviso, ammessi 

alla selezione. 

Punti attribuibili dalla commissione: 40. Ciascuna risposta corretta vale 1 punto, verranno attribuiti 0 punti per ogni 

domanda senza risposta e per ogni risposta errata. 

 

2. Prova Orale - Colloquio motivazionale    

Tipologia prova: valutazione individuale finalizzata a garantire la migliore aderenza tra il percorso proposto e le esigenze 

dei destinatari; a tal fine si darà rilievo alla manifestazione di uno spiccato interesse ad inserirsi con successo nel contesto 

produttivo di riferimento e/o a consolidare/ampliare le proprie competenze. Nel colloquio si verificherà se il candidato ha 

già formulato un’ipotesi di approccio professionale alla filosofia che è alla base del progetto FOODSS. 

Target: Verranno ammessi alla prova orale i primi 22 soggetti nella graduatoria stilata a seguito della prova scritta (più 

eventuali pari merito) che abbiano comunque risposto correttamente ad un numero minimo di domande nella medesima 

prova pari a 20. 

Punti attribuibili dalla commissione: 60 

 

Il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente 

https://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/ - sezione "Avvisi", sotto-sezione 1°livello "Avvisi pubblici". Tale 

comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non verrà mandata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento, la mancata presentazione equivarrà 

a rinuncia alla selezione, anche se la stessa fosse dipendente da causa di forza maggiore.  

 

. 

Articolo 6 | Graduatoria finale per l’ammissione alla prima fase del percorso 

Al termine della prima fase di selezione verrà stilata una graduatoria per ogni figura professionale ricercata dal presente avviso.  

A parità di punteggio, la precedenza è determinata: 

a) dal possesso di certificazione delle competenze nella lingua inglese; 

b) dallo status di disoccupato; 

https://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/
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c) dalla minore età anagrafica. 

Verranno ammessi alla partecipazione alla prima parte del percorso formativo solo i primi 11 candidati reputati idonei dalla 

commissione e che abbiano comunque raggiunto al termine della prova scritta ed orale un punteggio complessivo minimo pari 

a 60/100, nel rispetto delle proporzioni di seguito indicate. 

La commissione garantirà la presenza nel gruppo dei partecipanti delle tre differenti figure professionali, secondo la seguente 

ripartizione: n. 5 Cuochi, n. 3 esperti in abbinamento cibo-vino, n. 3 Food Manager/addetti agli allestimenti fieristici. Qualora 

tali proporzioni non potessero essere rispettate per mancanza di soggetti idonei in una delle tre graduatorie, si attingerà dalle 

restanti graduatorie secondo l’ordine di merito dato dai punteggi ottenuti nelle prove selettive. 

I soggetti ammessi dovranno sottoscrivere un accordo con ASPAL per la regolamentazione dello svolgimento delle attività 

formative ed eventualmente delle attività di partecipazione alla fiera di Seul e corrispondere l’imposta di bollo pari ad Euro 

16,00.  

L’ASPAL provvederà alla pubblicazione della suddetta graduatoria sul sito istituzionale dell'Ente 

https://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro - sezione "Avvisi", sotto-sezione 1°livello "Avvisi pubblici". La 

suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai candidati. Non verrà mandata alcuna 

comunicazione scritta ai concorrenti. 

 

 

Articolo 7 | Procedura di selezione delle candidature per la partecipazione alla seconda fase del percorso 

Al termine del percorso di formazione, come previsto dall’art.2, verrà predisposta in maniera collegiale da parte dei docenti 

che erogheranno le attività formative la graduatoria di accesso alla seconda fase per la definizione dei nominativi dei 4 

partecipanti alla seconda fase del percorso formativo da svolgersi in Corea del Sud. 

La definizione della graduatoria verrà esplicitata in decimi e terrà conto della motivazione personale in rapporto alle finalità del 

presente Avviso, delle competenze possedute e di quelle acquisite durante il percorso formativo. 

L’ASPAL provvederà alla pubblicazione della suddetta graduatoria sul sito istituzionale dell'Ente 

https://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro - sezione "Avvisi", sotto-sezione 1°livello "Avvisi pubblici". La 

suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai candidati. Non verrà mandata alcuna 

comunicazione scritta ai concorrenti. 

 

Articolo 8 | Impegni tra le parti e spese  

Successivamente alla pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse alla prima fase del percorso formativo, i destinatari 

dovranno sottoscrivere con l’ASPAL un atto di impegno alla partecipazione con le relative modalità di fruizione. 

Saranno a carico dell’ASPAL nell’ambito della prima fase di formazione: 

- le spese di partecipazione al percorso formativo; 

- le spese di vitto e alloggio; 

- le spese di viaggio per la visita delle aziende partner del progetto. 
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Saranno a carico dell’ASPAL nell’ambito dello svolgimento della seconda fase del percorso formativo: 

- le spese di viaggio A/R per Seul; 

- il pernottamento ed il vitto nel periodo di svolgimento della fiera. 

 

 

Articolo 9 | Risorse finanziarie  

Per l’attuazione del presente Avviso le disponibilità finanziarie sono pari a € 60.000 a valere sul capitolo SC.02.90.14 del 

bilancio pluriennale 2019-2021 dell’ASPAL. 

 

 

Articolo 10 | Pubblicità dell’avviso  

Tutte le informazioni relative alla presente procedura e gli atti del procedimento saranno resi disponibili sul sito istituzionale 

dell’ASPAL http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro nell’apposita sezione “Avvisi”, sul portale Sardegna 

Lavoro (www.sardegnalavoro.it) e sulla pagina web del progetto FOODSS (https://www.accademiacasapuddu.it/foodss). 

Ogni eventuale modifica o comunicazione concernente l’avviso sarà pubblicizzata nelle medesime forme. 

Informazioni e chiarimenti relativi all’Avviso possono essere richiesti rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito in 

Via Is Mirrionis, 195 - Cagliari, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ore 11:00-13:00; martedì e mercoledì ore 16:00-17:00, 

esclusi i festivi; recapito telefonico 070 606 7039, indirizzo email agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it   

 

 

Articolo 11 | Informazioni sul procedimento amministrativo e sul responsabile del procedimento  

Ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il procedimento amministrativo inerente al presente avviso si intende avviato il 

primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della candidatura da parte di ASPAL. L’obbligo di comunicazione 

di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda per la procedura selettiva, è assolto di principio con 

la presente informativa. 

Tutte le determinazioni adottate dall’ASPAL, nell’ambito del procedimento relativo alla presente procedura selettiva, potranno 

essere oggetto di impugnazione mediante ricorso gerarchico al direttore generale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto 

(L.R. 31/1998 art. 21 comma 7); mediante ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto. Per i ricorsi contro 

il mancato accesso ai documenti amministrativi, il termine per il ricorso al TAR è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto. 

Avverso i provvedimenti dirigenziali è ammesso, in alternativa a quello amministrativo, il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato nel termine di 120 giorni dalla conoscenza dell'atto. 

L’ASPAL si riserva la facoltà di sospendere, modificare e/o annullare la presente procedura in qualunque momento 

indipendentemente dallo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti 

alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro
http://www.sardegnalavoro.it/
mailto:agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it
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Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso agli atti del presente procedimento sulla base delle disposizioni di seguito 

riportate:  

• richiedere documenti e dati che abbiano forma di documento amministrativo, detenuti dall’ASPAL, purché il soggetto 

che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta deve essere 

regolarmente motivata. (Legge 241/1990 Capo V – Accesso documentale o procedimentale); 

• richiedere documenti, informazioni e dati che l’ASPAL ha l’obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e 

che non sono disponibili nel sito istituzionale (D.lgs. 33/2013 art. 5 comma 1 – Accesso civico semplice e ss.mm.ii); 

• richiedere dati e documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, concernenti 

l'organizzazione e l'attività dell’ASPAL e le modalità per la loro realizzazione, per finalità di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di partecipazione al dibattito pubblico (D. Lgs. 33/2013 art. 5 comma 

2 – Accesso civico generalizzato e ss.mm.ii). 

Possono inoltre richiedere documenti, dati e informazioni anche amministrazioni pubbliche, pubbliche autorità e altri soggetti 

di diritto pubblico o privato se espressamente previsto dai codici o da leggi speciali. 

Il responsabile del procedimento è Francesco Sanna, funzionario dell’Agenzia sarda per le Politiche attive del Lavoro. 

 

 

Articolo 12 | Controlli  

L’ASPAL si riserva la facoltà di effettuare in qualunque momento, anche a campione, le opportune verifiche e controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. Qualora 

a seguito dei controlli effettuati si rilevino difformità o irregolarità l’ASPAL si riserva la facoltà di chiedere per iscritto ai candidati 

via email ogni chiarimento e integrazione necessaria e gli stessi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati.  

Nel caso di riscontro negativo e accertate dichiarazioni false e mendaci, l’ASPAL potrà procedere alla revoca di qualsiasi 

beneficio, alla ripetizione di ogni esborso economico sostenuto in ragione della partecipazione del candidato alle attività di cui 

al presente Avviso oltre che alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.  

 

 

Articolo 13 | Trattamento dei dati  

Il titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è l’ASPAL nella persona del Direttore Generale pro tempore. Il Titolare può essere contattato per 

l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR tramite raccomandata da inviare all’attenzione del titolare del trattamento dei dati presso 

sede centrale ASPAL, Via Is Mirrionis, 195, 09122 Cagliari o mediante P.E.C. da inviare all’indirizzo 

agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it.  

Responsabile protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei dati dell’ASPAL è la società Centro Studi Enti Locali nella persona del Dott. Stefano Paoli, 

nominato con determina del Direttore Generale n. 394 del 12/02/2019, al quale viene associata la mail 

responsabileprotezionedati@aspalsardegna.it.  

mailto:agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it
mailto:responsabileprotezionedati@aspalsardegna.it
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Finalità del trattamento 

I dati raccolti verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito per brevità denominato GDPR) e verranno 

esclusivamente utilizzati per finalità connesse al regolare svolgimento delle attività esplicitate nel presente avviso. I dati 

verranno trattati ai sensi dell’art. 6 lettere a) ed e) del GDPR per le seguenti finalità: individuazione dei destinatari dei contributi 

di cui all’avviso pubblico, gestione e monitoraggio dell’intervento, valutazione dei risultati raggiunti. 

Obbligatorietà del conferimento  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  

Tipologie di trattamento  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, eventualmente attraverso l’utilizzo di appositi software, e/o manuale, in 

eventuali archivi cartacei, sempre nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR ad opera di soggetti appositamente 

autorizzati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR. I dati verranno raccolti presso la sede centrale 

dell’ASPAL e nei sistemi informativi appositamente previsti.  

Per quanto riguarda il “trattamento dei dati a fini di archiviazione nell’interesse pubblico, di ricerca scientifica o storica o per 

fini statistici” (come previsto dall’articolo 89 del GDPR), i dati verranno trattati al fine di garantire il principio di minimizzazione 

attraverso opportune misure tecniche e organizzative.  

Durata del trattamento  

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati personali 

saranno conservati fino al termine del procedimento e per un numero complessivo di anni necessari per consentire i dovuti 

processi di rendicontazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche attuate. In seguito si procederà attraverso 

procedure tecniche e organizzative alla minimizzazione e pseudonimizzazione.  

Diffusione dei dati trattati  

I dati raccolti potrebbero esser oggetto di comunicazione senza esplicito consenso al fine di garantire il buon andamento del 

procedimento e l’effettiva assegnazione dei contributi. Le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento 

di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge non verranno notificate.  

L’ASPAL non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, 

del Regolamento UE n. 679/2016.  

Diritti dell’interessato  

L’interessato gode dei diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento (UE) n. 679/2016, tra i quali figurano il diritto di 

accesso, nonché alcuni diritti complementari, tra cui quello di fare rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi e 

proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale dell’ASPAL secondo le modalità esplicitate nella 

presente informativa. 
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Articolo 14 | Divieto di cumulo 

Il presente strumento non è compatibile con la fruizione di altri strumenti o programmi promossi dall’ASPAL, che siano 

concessi, realizzati o erogati allo stesso soggetto, a qualsiasi titolo e/o per le medesime finalità, nel periodo intercorrente tra 

la data di pubblicazione del presente avviso e la data di conclusione delle attività del percorso formativo oggetto del presente 

avviso (dicembre 2019). 

 

 

Allegati 

Risulta essere parte integrante del presente avviso il seguente allegato: 

- Allegato A | DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

 

 


