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AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE 

 DI N. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 

1) Ente affidante 
AMBITO TERITORIALE DI CACCIA "Savona 2" 
Piazza Europa 16 
17031  Albenga  (SV). 
 

L'Ambito Territoriale di Caccia "Savona 2" (di seguito: ATC) è un'associazione di diritto privato 
senza scopo di lucro costituita per la gestione dell'attività venatoria, che persegue i fini previsti dalla 
legge n. 157/1992 e dalla legge regionale n. 29/1994. Nel proprio territorio di competenza l'ATC 
esercita le funzioni ad esso attribuite dalla predetta legge regionale. Svolge la propria attività 
secondo gli indirizzi deliberati dai propri organismi istituzionali, in stretto raccordo con la Regione 
Liguria e gli altri enti (pubblici e privati) competenti per materia. 

2) Oggetto della selezione 
L’ATC intende assumere un impiegato/a amministrativo/a con contratto di lavoro dipendente. Le 
principali mansioni da svolgere si possono sintetizzare come segue: 
- tenuta dei rapporti con gli organismi interni dell'ente (Presidente, Comitato di Gestione, 
Commissioni, Collegio dei Revisori, Assemblea dei Delegati), a supporto delle attività di gestione; 
- contatti con soci e associati, apertura al pubblico della sede; 
- contatti con la Regione Liguria ed altri enti (pubblici e privati) con cui l'ATC si rapporta 
nell'esercizio delle proprie funzioni; 
- gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita; 
- gestione dell'archivio dei soci ed associati, elaborazione dei relativi dati;  
- predisposizione delle pratiche e della documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività 
venatoria nelle sue varie forme e di tutte le altre attività di competenza dell'ATC. 
Il candidato/a ideale: dispone di esperienze nel lavoro di ufficio; ha buone conoscenze 
informatiche; sa operare in un contesto associativo/non profit; ha un'adeguata autonomia 
operativa. 

3) Tipo di incarico 
In via principale, ma non vincolante, si prevede la stipula di un contratto di lavoro dipendente a 
tempo indeterminato, con applicazione del contratto collettivo di lavoro della vigilanza privata ed 
inquadramento al 4. livello, a tempo parziale per 25 ore settimanali (pari al 62,5% rispetto al tempo 
pieno). E' previsto un periodo iniziale di prova della durata di 60 giorni di effettivo servizio.  
L'ATC si riserva tuttavia la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di stipulare un contratto di 
lavoro dipendente a tempo determinato della durata di 4 mesi. 
La sede di lavoro è Albenga.  

4) Requisiti richiesti 
All’atto della presentazione della domanda il candidato/a dovrà necessariamente possedere i 
seguenti requisiti: 
a) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente; 
b) buona conoscenza dei seguenti strumenti informatici: programmi di gestione testi; posta 

elettronica; programmi di calcolo e gestione dati; (preferibilmente) gestione siti web; 
c) precedenti esperienze lavorative. 

5) Domanda di partecipazione 
Entro il termine inderogabile del  

24 novembre 2022 ore 23.59 
il candidato/a dovrà inviare la domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, sottoscritta su 
supporto cartaceo poi scansionato o con firma digitale, contenente le informazioni di contatto 
(indirizzo di residenza, telefono, cellulare, indirizzo di posta elettronica ed eventuale PEC), avendo 
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cura di escludere nella domanda e negli allegati ogni dato sensibile di cui all'art. 9 del GDPR, non 
richiesto ai fini della presente selezione. La domanda dovrà essere corredata da: 

- curriculum vitae redatto in formato europeo, contenente almeno le informazioni relative ai 
requisiti richiesti di cui al precedente punto 4) e informazioni in merito agli eventuali incarichi 
di natura similare attualmente ricoperti presso altri A.T.C., aziende faunistiche, enti similari, 
ecc., sottoscritto su supporto cartaceo poi scansionato o con firma digitale; 

- modulo "Informativa e consenso al trattamento dei dati personali" sottoscritto su supporto 
cartaceo poi scansionato o con firma digitale; 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- ogni altra documentazione o certificazione ritenuta utile. 
La domanda dovrà essere presentata con le seguenti modalità: 
-  preferibilmente all'indirizzo PEC (posta elettronica certificata): atcsv2albenga@pcert.postecert.it; 
- mediante consegna di un plico in busta chiusa presso la sede dell'ATC di cui al punto 1) negli orari di 
apertura dello stesso che ne rilascerà ricevuta (si consiglia prenotazione telefonica al n. 0182.50693);  
- all'indirizzo di posta elettronica: atcsv2albenga@gmail.com. In questo caso, trattandosi di un 
indirizzo che non garantisce la ricezione del messaggio, sarà onere del candidato/a verificarne il 
regolare ricevimento, contattando la segreteria dell'ATC al n. 0182.50693. 
 
6) Modalità di aggiudicazione 
Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. SV2 effettuerà la valutazione avvalendosi di apposita 
Commissione dallo stesso nominata, scaduto il termine per la presentazione delle candidature. 
La commissione valuterà tutte le candidature pervenute entro il termine, senza attenersi ad alcun 
ordine cronologico. In primo luogo la commissione valuterà la qualificazione del candidato, desunta 
dai titoli in possesso, dalla formazione, dagli elementi curriculari e dalle conoscenze relative alle 
attività oggetto dell’incarico. Al termine di questa prima fase la commissione deciderà quali 
candidati convocare per un colloquio finalizzato a valutare le capacità, le caratteristiche della 
personalità e l’attitudine a svolgere il particolare tipo di incarico. Si rende noto fin d'ora che i 
colloqui saranno svolti presso la sede dell'ATC in Albenga in data sabato 26 novembre 2022. I/Le 
candidati/e ammessi al colloquio saranno contatti per le vie brevi per la comunicazione dell'orario. 
La commissione redigerà una graduatoria dei candidati, tenendo conto degli elementi curriculari e 
degli esiti del colloquio individuale. Tale graduatoria sarà trasmessa al Comitato di Gestione per 
l’individuazione del candidato vincitore al quale proporre la sottoscrizione del contratto. La 
procedura di selezione sarà valida anche in presenza di un solo candidato/a ritenuto idoneo/a.  
La conclusione della procedura e l'entrata in servizio è prevista nei primi giorni di dicembre 2022. 
Il Comitato di Gestione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento 
dell’incarico oggetto del presente bando. La graduatoria così formata potrà essere utilizzata 
dall'ATC per eventuali future esigenze lavorative nei successivi 24 mesi. 

7) Pubblicazione 

Il presente avviso sarà disponibile, fino al termine di presentazione delle domande:  

- presso la sede dell’A.T.C. SV2; 

- sul sito web dell’A.T.C. SV2: www.atcsavona2.it; 

- verrà trasmesso tramite messaggistica internet ai Delegati Comunali ed ai rappresentanti delle 
AA.VV. a livello provinciale. 

 
8) Trattamento dei dati  
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui 
dell’art. 13 Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR) e 
del D.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che le 
finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente 
l’espletamento della presente procedura. 

Albenga, 14 novembre 2022           AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA "Savona 2" 

Il Presidente 

http://www.atcsavona3.it/
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La presente Informativa è resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito 
“Regolamento” o “GDPR”) e del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” con l’obiettivo di fornire 
informazioni circa le finalità e le modalità di trattamento, gli eventuali destinatari degli stessi nonché i diritti che Le sono riconosciuti.  

Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali  
Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Ambito Territoriale di Caccia "Savona 2" con sede legale ad Albenga (SV), piazza Europa 16 
(di seguito, brevemente “ATC” o “Titolare”). Il Responsabile della Protezione dei Dati è il legale rappresentante dell'ATC, raggiungibile al 
seguente indirizzo: atcsv2albenga@gmail.com.  

Finalità del trattamento e base giuridica  
I dati raccolti durante il processo di selezione saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali 
applicabile e saranno utilizzati dal Titolare per le seguenti finalità:  
- per gestire la procedura di selezione in conformità all'avviso di selezione pubblicato, nonché delle norme civilistiche come modificate, 
oltre alla normativa di settore – regionale e nazionale – di riferimento;  
- per la gestione dell’elenco degli idonei, in conformità alle regole vigenti, per eventuali selezioni future.  

Modalità del trattamento e misure di sicurezza  
I dati personali saranno trattati dal Titolare e dal personale autorizzato con sistemi informatici e manuali, secondo i principi di correttezza, 
lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, tutelando la riservatezza dell'interessato 
e i suoi diritti mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.  

Destinatari dei dati  
Il trattamento verrà effettuato da parte di componenti del Comitato di Gestione dell'ATC e di soggetti esterni competenti ed esperti nelle 
materie oggetto dell’avviso di selezione, in qualità di membri della commissione di selezione, autorizzati e istruiti al trattamento, per il 
perseguimento delle finalità sopra indicate. In determinati casi, i dati personali potranno essere comunicati a professionisti che prestano 
attività di consulenza, nonché a fornitori e appaltatori incaricati di operazioni di manutenzione dei contenuti del sito web o la fornitura di 
determinate funzioni o servizi ad esso relativi. Inoltre, i dati potranno essere comunicati anche a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati 
sia riconosciuta da disposizioni di legge o delle Autorità Amministrative. I destinatari avranno accesso alle informazioni personali solamente 
nella misura richiesta dallo svolgimento delle proprie funzioni, secondo determinati obblighi contrattuali di riservatezza. I destinatari dei 
dati sono designati dal Titolare quali responsabili del trattamento, in conformità all’art. 28 del Regolamento. 

Conservazione dei dati  
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità per i quali gli stessi sono stati acquisiti. Il periodo di 
conservazione dei dati dipende dalle finalità per cui vengono trattati e pertanto potrebbe variare. Tutti i dati predetti saranno conservati 
per quanto necessario alla gestione del processo di selezione e dei processi di verifica interna, comunque non oltre 5 anni salvo l'eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro. I dati saranno conservati per tale periodo anche per poter dimostrare, in caso di contestazione, di aver 
condotto i processi di selezione senza discriminazioni, in modo corretto e trasparente in conformità alla normativa applicabile. I dati 
personali funzionali all’assolvimento di obblighi civili e fiscali saranno conservati anche successivamente, in ottemperanza a detti obblighi 
nel rispetto delle tempistiche di conservazione previste dalle norme di volta in applicabili. 

Diritti degli interessati  
Gli interessati potranno esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, nei casi previsti, i diritti previsti dal Regolamento (artt. 
15 e ss. del Regolamento) e dalla normativa italiana vigente, ivi inclusi:  
• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritto di accesso);  
• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);  
• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);  
• opporsi al trattamento (diritto di opposizione);  
• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  
• ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del contratto di lavoro e chiedere che tali dati siano 
trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).  
L'apposita richiesta è inviata al Titolare all'indirizzo mail sopra indicato, oppure alla sede dell'ATC. 

Diritto di reclamo  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, 
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 del Regolamento), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, dichiara di aver ricevuto, letto e 
compreso l'informativa di cui sopra, e pertanto acconsente al trattamento dei propri dati personali:   
  acconsente      non acconsente  
Si informa che il mancato consenso al trattamento dei dati personali comporta l’impossibilità per l'ATC di 
effettuare le procedure necessarie alla selezione di cui trattasi, fatte salve le previsioni della vigente normativa in 
materia di trattamento dei dati. 
 
Luogo _____________  Data ________________ Firma _______________________________________ 


