
BANDO  DI  CONCORSO  PUBBLICO,  PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER  LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO, NELL’AREA B, LIVELLO ECONOMICO B1, 
PER PERSONALE DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AUTOMOBILE CLUB FROSINONE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AC FROSINONE 

RITENUTA la necessità di procedere all’indizione di una selezione pubblica per 
titoli ed esami a n.1 posto nell’area B livello economico B1, per personale da 
assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare alla sede 
centrale  dell’Automobile  Club  Frosinone,  sita  in  in  Frosinone,  Via  Armando 
Fabi, n. 339;

VISTA la Delibera n. 5 del 27 marzo 2008, con la quale il Consiglio Direttivo 
dell’Automobile  Club  Frosinone  ha  autorizzato  l’indizione  di  una  selezione 
pubblica per titoli ed esami a n° 1 posto nell’area B, livello economico B1, per 
personale  da  assumere  con  contratto  a  tempo  pieno  e  indeterminato  da 
assegnare all’Automobile Club Frosinone;

CONSTATATA la disponibilità di posti in organico nella predetta Area;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali 
dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego e sulle modalità di svolgimento 
delle  procedure  selettive  nell’Automobile  Club  Frosinone,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Direttivo nella seduta del 12.02.2004;

VISTO  il  D.P.R.  del  9  maggio  1994,  n.  487,  recante  norme  sull’accesso 
all’impiego  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalità  di  svolgimento  dei 
concorsi;

Vista  la  Legge  10  aprile  1991,  n.  125,  recante  azioni  positive  per  la 
realizzazione della parità uomo donna nel lavoro e successive modificazioni;

VISTO  il  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  Testo  Unico  delle  disposizioni 
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa  e 
successive modificazioni;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  codice  in  materia  di 
protezione dei dati personali;

VISTO  il  vigente  CCNL  dei  dipendenti  del  comparto  Enti  Pubblici  non 
Economici;

D E L I B E R A

1



ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto nell’area B, livello 
economico  B1,  per  personale  da  assumere  con  contratto  a  tempo  pieno  e 
indeterminato da assegnare alla sede centrale dell’Automobile Club Frosinone, 
sita in in Frosinone, Via Armando Fabi, n. 339.

ART. 2 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Il  trattamento economico corrisposto è quello previsto  dal  vigente CCNL del 
comparto Enti Pubblici non Economici per la corrispondente categoria B, livello 
economico B1.

ART. 3 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati  ai cittadini  dello Stato gli  italiani non 
appartenenti  alla  Repubblica).  Tale  requisito  non  è  richiesto  per  i  soggetti 
appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. del 
7/2/1994, n. 174. In aggiunta ai requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, 
quelli degli Stati membri dell’Unione Europea, ad eccezione della cittadinanza 
italiana, devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza 
o provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) idoneità psico-fisica all’impiego. L’Amministrazione si riserva in proposito la 

facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in 
base alla normativa vigente;

d) non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
e) godimento dei diritti politici;
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a 
tale obbligo (ossia per i nati entro il 31/12/1985);
g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con Pubbliche 
Amministrazioni;
h)  non  essere  stati  destituiti  o  dispensati  dall’impiego  presso  una  Pubblica 
Amministrazione per  persistente insufficiente rendimento,  ovvero  non essere 
stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l’impiego per 
effetto  della  produzione  di  documenti  falsi  o  nulli,  e  non  aver  subito  un 
provvedimento di recesso per giusta causa.

Per difetto dei requisiti l’Ente può disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione 
del candidato dal concorso.

ART. 4 – REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
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Oltre  ai  predetti  requisiti  generali,  ai  fini  dell’ammissione  al  concorso  è 
indispensabile anche il possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) Diploma di Scuola Media Superiore;
b) Attestato di Idoneità Professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per 
la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 8 
agosto 1991 n° 264, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - sez. 
D.T.T.  direzione  generale  M.C.T.C,  o  rilasciato  dalla  Provincia  a  seguito 
dell’emanazione del Decreto Legislativo 112/98 in materia di "Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in 
attuazione del capo I e VII articolo 105, comma 3 lettera G della legge 15 marzo 
1997, n. 59.

Tutti  i  requisiti,  generali  e  specifici,  devono  essere  posseduti  alla  data  di 
scadenza del termine indicato nel presente bando per la presentazione della 
domanda d’ammissione.
Ai candidati privi dei requisiti richiesti dal bando sarà comunicata l’esclusione 
dalla procedura, disposta con provvedimento del Direttore dell’Automobile Club 
Frosinone, tramite invio di telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno.

ART. 5 - MODALITA’E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli aspiranti al concorso dovranno inoltrare domanda, debitamente sottoscritta, 
a  pena  di  nullità,  in  carta  semplice  secondo  l’allegato  schema  “A”, 
all’Automobile Club Frosinone – Via A.  Fabi,  339,  03100 Frosinone,  entro  il 
termine perentorio  di  trenta  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello 
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed 
Esami dell’avviso di concorso.
Tale  domanda  potrà  essere  presentata,  entro  il  termine  di  scadenza, 
direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’Automobile Club Frosinone, oppure 
potrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
In ogni caso farà fede il timbro a data apposto dall’Ufficio accettante.

Il  termine della  presentazione delle domande,  ove cada in giorno festivo,  si 
intende prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se 
spedite nei termini, pervengano all’AC  Frosinone oltre il 20° giorno successivo 
a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte 
dell’aspirante o da mancata oppure tardiva notifica del cambiamento di indirizzo 
indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
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Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  D.Lgs.  n.  196/2003  si  informa  che  l’AC 
Frosinone si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite 
dal candidato; tutti i dati raccolti saranno trattati solo per le finalità connesse e 
strumentali al concorso ed alla eventuale gestione del rapporto di lavoro, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti.

Ai sensi dell’art. 10 co. 1 del Regolamento sull’accesso all’impiego, per tutti i 
candidati  l’ammissione  alla  selezione  o  all’eventuale  preselezione  viene 
disposta  sotto  condizione  dell’accertamento  dei  requisiti  prescritti  per 
l’assunzione.

ART. 6 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

Nella domanda di partecipazione alla selezione, i candidati, ai sensi degli artt. 
46  e  47  del  D.P.R.28/12/2000,  n.  445  e  consapevoli  delle  sanzioni  penali 
previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria responsabilità devono dichiarare:

1) l’indicazione del concorso cui si intende partecipare;
2) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
3) il luogo di residenza;
4) la residenza, il domicilio o recapito (indirizzo completo), numero di telefono e 
telefax  ed  eventuale  indirizzo  di  posta  elettronica  presso  cui  l’Ente  deve 
indirizzare tutte le comunicazioni relative alla procedura, nonché l’impegno a 
comunicare eventuali variazioni dei recapiti, riconoscendo che l’AC Frosinone 
non assume alcuna responsabilità per variazioni non comunicate o irreperibilità 
del candidato;
5) il codice fiscale;
6) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea 
secondo le condizioni di cui al DPCM 174/1994;
7) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione 
o cancellazione dalle liste medesime;
8) l’idoneità psico-fisica all’impiego;
9) il godimento dei diritti civili e politici;
10) di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali 
in  corso  (in  caso  contrario,  indicare  le  condanne  penali  riportate  e/o  i 
procedimenti penali in corso);
11) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione o licenziati a seguito di procedimento disciplinare o a seguito 
dell’accertamento che l’impiego era stato conseguito mediante produzione di 
documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
12) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata 
in giudicato;
13)  di  essere in  posizione regolare nei  confronti  degli  obblighi  di  leva per  i 
cittadini soggetti a tale obbligo;
14)  di  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio  richiesto  dal  bando  con 
l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e della 
votazione riportata;
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15) di  essere in possesso dell’attestato di  idoneità professionale all’esercizio 
dell’attività  di  consulenza per  la  circolazione dei  mezzi  di  trasporto  ai  sensi 
dell’art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991 n° 264, rilasciato dal Ministero 
delle  Infrastrutture  e  Trasporti  -  sez.  D.T.T.  direzione  generale  M.C.T.C,  o 
rilasciato  dalla  Provincia  a  seguito  dell’emanazione  del  Decreto  Legislativo 
112/98 in  materia  di  "Conferimento di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello 
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I e VII articolo 105, 
comma 3 lettera G della legge 15 marzo 1997, n. 59;
16) l’indicazione della lingua straniera prescelta, tra quelle previste dal bando, 
ai fini dell’accertamento della relativa conoscenza (inglese o francese);
17) gli eventuali diritti di preferenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/94, così 
come modificato dal D.P.R. N. 693/96 ed integrato dall’art. 3, comma 7della L. 
n. 127/97;
18) l’eventuale condizione di potatore di handicap ed il tipo di ausilio necessario 
per  l’espletamento  delle  prove  concorsuali,  nonché  l’eventuale  necessità  di 
tempi aggiuntivi per il sostenimento delle medesime prove;
19)  di  autorizzare l’Automobile  Club Frosinone al  trattamento dei  propri  dati 
personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti relativi 
all’espletamento della procedura concorsuale.

In calce alla domanda i candidati devono apporre la propria firma, a pena di 
esclusione. 

Si  rammenta  che,  ai  sensi  dell’art.  46  del  d.p.r.  445/2000,  affinché 
l’autocertificazione abbia valore, dovrà essere sottoscritta, utilizzando l’apposito 
schema di domanda predisposto, ovvero rispettandone comunque i contenuti 
su carta semplice e presentata unitamente alla fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità.

Il  candidato disabile,  che intenda fruire  dei  benefici  previsti  dall’art.  20 della 
legge 5 febbraio 1992 n. 104, deve allegare alla domanda di  ammissione al 
concorso un certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, dal quale 
devono risultare gli elementi essenziali della specifica condizione di svantaggio, 
e  deve  indicare  gli  ausili  occorrenti  nel  corso  delle  prove  di  esame  e/o  la 
necessità di tempi aggiuntivi.

Gli  appartenenti  alle  categorie  protette  di  cui  alla  legge  12.03.1999,  n.  68, 
tranne gli orfani e vedove ed equiparati, devono dichiarare, anziché il possesso 
del requisito di cui al punto n. 8, di non aver perduto ogni capacità lavorativa. 

ART.  7  –TITOLI  DI  RISERVA  E  PREFERENZA  E  TERMINE  PER  LA 
RELATIVA PRESENTAZIONE

I concorrenti che abbiano superato le prove selettive dovranno far pervenire – 
entro il termine di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello  in cui 
è stato pubblicato l’esito della prova conclusiva – i documenti, in originale o in 
copia autenticata, attestanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza. 
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Dai documenti  dovrà risultare il  possesso dei titoli  alla data di  scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:

• gli insigniti di medaglia al valor militare;
• i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
• i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
• i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
• gli orfani di guerra;
• gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
• gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
• i feriti in combattimento;
• gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 

nonché i capi di famiglia numerosa;
• i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
• i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
• i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
• i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
• i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
• i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
• coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
• i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
• gli invalidi ed i mutilati civili;
• i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della 

ferma o rafferma.

Il  medesimo ordine di  preferenza si  applica anche nei  casi di  parità di  merito tra 
candidati non in possesso di titoli di riserva.

A parità di merito e di titoli di preferenza l’ordine è determinato:

a) dal  numero dei  figli  a carico,  indipendentemente dal  fatto  che il  candidato sia 
coniugato o meno;
b) dalla minore età.

I titoli di preferenza, di cui al presente articolo, devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande.

ART. 8 – ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

Ai  sensi  dell’art.  11  comma  2,  del  Regolamento  sull’accesso  all’impiego, 
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti  prescritti  sarà comunicata 
con provvedimento motivato.

6



MOTIVI DI ESCLUSIONE
Oltre al mancato possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal presente 
bando per l’accesso, costituisce motivo di esclusione dalla procedura:

• la mancata indicazione del concorso cui si intende partecipare;
• la  mancata  indicazione  del  nome,  cognome,  e/o  del  recapito  del 

candidato;
• la mancata sottoscrizione della domanda;
• la  presentazione  o  spedizione  della  domanda  oltre  la  scadenza 

dell’avviso.

ART. 9 – PROGRAMMA E SVOLGIMENTO DELLE PROVE

La selezione verrà effettuata attraverso una prova scritta e una prova orale.

1. La prova scritta consisterà in una serie di quesiti a risposta sintetica sulle 
seguenti materie:

• Elementi di Diritto Pubblico;
• Disciplina della Circolazione Stradale, Legislazione sull’autotrasporto e 

Legislazione sul Pubblico Registro Automobilistico.

2. La prova orale verterà, oltre che sugli  argomenti  della prova scritta,  sulle 
seguenti materie:

• Elementi di Diritto Amministrativo;
• Statuto ACI.

La  prova  orale  prevede,  inoltre,  una  conversazione  su  argomenti  di  cultura 
generale e di attualità in lingua inglese o francese a scelta del candidato che, a 
tal  fine,  indicherà  la  lingua  prescelta  nella  domanda  di  partecipazione  al 
concorso.  Nel  corso  della  prova  orale  sarà  anche  verificata  la  conoscenza 
dell’informatica.

Ai  sensi  dell’art.  12,  comma 1,  del  Regolamento  sull’accesso  all’impiego  le 
prove  di  esame  potranno  essere  precedute  da  forme  di  preselezione 
predisposte  anche  da  aziende  specializzate,  previa  determinazione  del 
Direttore dell’AC Frosinone.

Nella  predetta  determinazione  verranno  stabiliti,  tenuto  conto  anche  delle 
materie oggetto delle prove, i contenuti e le modalità della preselezione e sarà 
fissato il numero dei candidati ammessi alle successive prove, sulla base delle 
esigenze dell’Ente e in rapporto ai posti oggetto di selezione.

Nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 02.10.2009 
sarà data comunicazione del luogo, della sede, dei giorni  e dell’ora in cui si 
svolgeranno le eventuali preselezioni, o le prove di esame di cui al presente 
articolo.
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Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i 
candidati, i quali, dovranno presentarsi alle eventuali preselezioni, o alle prove 
di esame, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

ART.  10 - VALUTAZIONE TITOLI

La commissione esaminatrice, per i soli candidati ammessi alla prova orale e 
prima  della  stessa,  valuterà  i  titoli  di  seguito  elencati.  A  ogni  titolo  verrà 
attribuito  il  punteggio  indicato  a  fianco  di  ciascuno  di  essi;  il  punteggio 
complessivo  massimo  relativo  alla  valutazione  dei  titoli  non  può  comunque 
essere superiore i 10/30:

- Attestato di frequenza corso per mobility management (ex decreto Ministero 
Ambiente del 27 marzo 1998) - punti 5;

- esperienza professionale maturata nell’esercizio dell’attività  di  consulenza 
per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell’art. 1, della legge 8 
agosto  1991  n°  264,  attestata  da  certificazione  comprovante  l’effettivo 
svolgimento della medesima attività – max punti 5 .

Al fine di una esatta valutazione dei titoli  dichiarati in domanda, i candidati 
sono tenuti ad allegare alla medesima domanda di partecipazione al concorso, 
anche in copia, le certificazioni attestanti il relativo possesso.
Lo specifico punteggio sarà comunicato ai  candidati  prima dell’espletamento 
della prova orale.

ART. 11 – VALUTAZIONE DELLE PROVE

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova 
scritta la votazione di almeno 21/30.
La prova orale si intende superata se il candidato avrà ottenuto la votazione di 
almeno 21/30.

La  votazione  finale  delle  prove  d’esame  è  espressa  in  trentesimi  ed  è 
determinata effettuando la media dei punteggi conseguiti in ciascuna prova.
Il  punteggio complessivo  e’  determinato sommando il  punteggio relativo alla 
valutazione dei titoli al punteggio complessivo riportato nelle prove di esame.

ART. 12 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice sarà costituita con deliberazione del Presidente 
dell’Ente.

ART. 13 - GRADUATORIA 
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La  Commissione  esaminatrice  formerà  la  graduatoria  di  merito,  secondo 
l’ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva.

Il Consiglio Direttivo, tenute presenti le disposizioni in materia di “preferenza” 
approverà la graduatoria definitiva e procederà alla dichiarazione dei vincitori, 
nei limiti dei posti oggetto della selezione.

Ai  sensi  dell’art.  21,  comma  3,  del  Regolamento  sull’accesso  all’impiego, 
dell’avvenuta approvazione della graduatoria sarà data notizia mediante avviso 
sulla G.U. della Repubblica. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
decorre il termine per le eventuali impugnative.

La  graduatoria  approvata  sarà,  altresì,  pubblicata  sul  sito  dell’Ente 
www.frosinone.aci.it 

ART. 14 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Il  rapporto di impiego si costituisce con il  contratto individuale di  lavoro, che 
verrà stipulato  secondo le  modalità  previste  dalla  normativa  contrattuale  del 
comparto degli Enti Pubblici non Economici e il relativo trattamento economico 
è disciplinato dalla contrattazione dello stesso comparto. 

Il concorrente dichiarato vincitore, risultate in possesso dei requisiti prescritti per 
l’assunzione, sarà immesso in servizio con la decorrenza fissata nel predetto 
contratto.  Da  tale  data  decorre  l’inizio  del  periodo  di  prova  della  durata  di 
quattro mesi.

Superato favorevolmente il periodo di prova, il vincitore sarà immesso in ruolo 
nell’Area B livello economico B1.

ART. 15- TERMINE DELLA PROCEDURA SELETTIVA – RESPONSABILITA’ 
DEL PROCEDIMENTO – PARI OPPORTUNITÀ

La procedura selettiva sarà ultimata entro sei mesi dalla prima prova scritta.

L’unità organizzativa competente per l’istruttoria delle domande e per degli atti 
del procedimento connessi all’espletamento della procedura concorsuale è la 
Direzione dell’AC Frosinone, presso la quale ciascun candidato può esercitare i 
diritti di accesso e partecipazione al procedimento stesso di cui alla legge n° 
241/90.

DIRETTORE  AC 
FROSINONE

      Ferdinando del Prete
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i 
candidati  che  il  trattamento  dei  dati  personali  da  essi  forniti  in  sede  di 
partecipazione  al  concorso,  o  comunque  acquisiti  a  tal  fine  dall’Ente,  è 
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a 
cura delle persone preposte al procedimento concorsuale - anche da parte della 
commissione esaminatrice - con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione, 
il  possesso  di  titoli  e  la  loro  mancata  indicazione  può  precludere  tale 
valutazione. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003 
ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo le richieste all’AC Frosinone Via A. Fabi, n° 339 – 03100 Frosinone.
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