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Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali  e del Lavoro – Regione Siciliana 

AVVISO N. 30/2019 
 Formazione Delle Persone Disabili, Maggiormente Vulnerabili e a Rischio di Discriminazione 

Programma Operativo della Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014- 2020 azione 9.2.1 

 

PROGETTO: "MEMORABILE" 

D.D.G n.  1050   del  11 settembre 2020 

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0123 

CUP G89D20000860006 

 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI 

       Durata  

ID 
CORSO 

ID 
EDIZIONE 

N.  

Titolo di 
denominazione del 

corso 

Prerequisiti 
di ingresso 

Titolo 
conseguito 

Sede del 
corso 

Stage in 
impresa 
(SI/NO) 

Ore  Giornate 

N° 
destinatari 
ammissibili 

(allievi) 

AREA E SOTTOAREA: Turismo e Sport/Servizi Turistici 

391 490 

COLLABORATORE 
POLIVALENTE NELLE 

STRUTTERE RICETTIVE E 
RISTORATIVE 

Scuola 
secondaria 
di I° grado 

QUALIFICA 

VIA PIGNATELLI 
ARAGONA N. 82 

90141 
PALERMO 

SI 764 127 10 

AREA E SOTTOAREA: Agro-alimentare/ Agricoltura, silvicoltura e pesca 

392 491 
ADDETTO AL 

GIARDINAGGIO E 
ORTOFRUTTICOLTURA 

Scuola 
secondaria 
di I° grado 

QUALIFICA 

VIA PIGNATELLI 
ARAGONA N. 82 

90141 
PALERMO 

SI 764 127 10 

AREA E SOTTOAREA: Manifatturiera e artigianato/Vetro, ceramica e materiali da costruzione e legno 
arredo 

393 492 
TECNICO SPECIALIZZATO 

NELLE LAVORAZIONI 
CERAMICHE 

Scuola 
secondaria 
di I° grado 

CERTIFICAZIONE 

VIA VERGA N. 
10 95141 

CALTAGIRONE 
(CT) 

SI 1004 167 10 

 

 

1. FINALITÀ DELL’AVVISO 

Contribuire alla politica di rafforzamento dell’offerta formativa su tutto il territorio regionale rivolta alle persone 

disabili, a quelle maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale nella finalità di assicurare a questa 

componente più debole della popolazione siciliana l’acquisizione e/o il consolidamento dei quelle competenze più 

adeguate per la loro attivazione e occupabilità, anche in un’ottica di contrasto alla povertà, alla deprivazione ed alla 

esclusione sociale. 
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2. FINALITA' DELL'INTERVENTO: 

coerentemente con le finalità dell’avviso 30/2019 il progetto è finalizzato a sostenere l’inserimento 

lavorativo di persone con disabilità psichica grazie alla realizzazione di 3 percorsi integrati che prevedono:    

• Formazione assistita da specifiche metodologie supportate da personale specializzato; 

•  Stage in aziende del territorio; 

•  Azioni di informazione/ aggiornamento per la ricerca attiva del lavoro 

Il Progetto, nella fase della formazione, ha come obiettivo quello di facilitare in ogni modo l’apprendimento 

dei soggetti coinvolti e, pertanto, prevederà, oltre alla figura del tutor d’aula, la presenza di un tutor specifico 

o orientatore che, fin dalla fase immediatamente successiva al processo di selezione, si occuperà di 

sviluppare un piano educativo individualizzato (PEI) per ogni partecipante in base alle differenti tipologie di 

disabilità di cui ogni individuo è portatore. Nello specifico, oltre alla partecipazione in aula, si occuperà di 

supportare i partecipanti durante alcune fasi delle attività formative pratiche e delle attività di stage. 

 

3. PROFILI PROFESSIONALI E ARTICOLAZIONE DEI CORSI  

1. CORSO PER COLLABORATORE POLIVALENTE NELLE STRUTTURE RICETTIVE E 
RISTORATIVE ID CORSO 391 ID ED 490 

 

Obiettivo del corso: è quello di formare una figura professionale completa e competitiva sul mercato del lavoro in 

grado di collaborare con l'equipe di lavoro presente nella struttura ricettiva e ristorativa; agire con uno stile 

comportamentale coerente con il contesto; organizzare operazioni finalizzate alla funzionalità, al decoro e all'igiene 

della struttura ricettiva. Inoltre, la figura professionale in uscita sarà in grado di eseguire attività di supporto alle 

operazioni di sala bar, operazioni di cucina, conservazione e manipolazione dei cibi, esecuzione della pulizia e del 

rassetto dei locali, igienizzazione e sanificazione di attrezzature, strumenti e materiale operativo, gestione di materiale 

cartaceo. 

Sbocchi occupazionali: Il collaboratore polivalente trova prevalentemente impiego in strutture ricettive piccole o 

medio piccole quali ostelli, agriturismi, casa-albergo, pensioni, strutture per il turismo famigliare stanziale e 

occasionale. 

ATTIVITA' ACCESSORIE: Sono inoltre previste attività di accompagnamento all'inserimento lavorativo; verranno 

fornite ai partecipanti tutte le indicazioni operative per la ricerca attiva del lavoro e individuazione dei principali portali 

e canali attraverso i quali inviare la propria candidatura (siti internet, agenzie per il lavoro, società di consulenza). 

INDENNITÀ GIORNALIERA DI FREQUENZA 

Agli allievi disoccupati e inoccupati, che abbiano frequentato almeno il 50% delle ore complessivamente previste dal 

corso, è riconosciuta un’indennità giornaliera di frequenza pari a € 5,00 lordi, ad esclusione delle giornate relative alle 

attività accessorie e di esame. 

È previsto un servizio di trasporto erogato da un’impresa specializzata nel trasporto dei disabili di eventuali spese di 

viaggio con mezzi pubblici.  
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CERTIFICAZIONE FINALE  

A seguito del superamento dell’esame finale sarà rilasciato, in coerenza con il Repertorio delle Qualificazioni della 

Regione Siciliana, un attestato di qualifica professionale di COLLABORATORE POLIVALENTE NELLE STRUTTURE 

RICETTIVE E RISTORATIVE (EQF2) 

Sarà rilasciato, inoltre, un certificato delle competenze acquisite da parte dei partecipanti secondo il sistema regionale 

di certificazione delle competenze a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 50% del percorso formativo 

SEDE DI SVOLGIMENTO: via Pignatelli Aragona n. 82- 90141- Palermo 
 
DATA PRESUNTA AVVIO CORSO: 01/02/2021 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
 
Tabella di riepilogo articolazione corso 

TITOLO DEL MODULO ORE D'AULA 

OPERAZIONI DI SUPPORTO AI SERVIZI RICETTIVI E 
RISTORATIVI 

120 

GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI E RELAZIONI 
INTERNE ED ESTERNE 

120 

OPERAZIONI ADATTE A GARANTIRE LA 
FUNZIONALITA', IL DECORO E L'IGIENE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA E RISTORATIVA  
120 

IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DILAVORO 12 

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 32 

TOTALE  ORE AULA 404 

TOTALE ORE STAGE  360 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 764 

 
 

2. ADDETTO AL GIARDINAGGIO E ORTOFRUTTICOLTURA ID CORSO 392 ID ED 491 
 
Obiettivo del corso: è quello di formare una figura professionale completa e competitiva sul mercato del lavoro che 
abbia sviluppato competenze relative alle tecniche di allestimento di aree verdi, parchi e giardini e alle tecniche di 
coltivazione e manutenzione ortoflorofrutticole. Al termine del corso l’addetto è in grado di intervenire con un buon 
grado di autonomia nelle attività relative alle coltivazioni arboree, alle coltivazioni erbacee e all’ortofrutticoltura, con 
particolare riferimento alle operazioni di preparazione del terreno, allestimento, cure colturali, potatura e 
moltiplicazione delle piante, raccolta e conservazione dei prodotti (ortaggi, frutti e fiori). Elemento essenziale è l’uso 
corretto e in sicurezza di attrezzature e macchinari specifici del ruolo. Attraverso l’esperienza e successivi 
aggiornamenti, questo addetto potrà acquisire una maggiore autonomia e responsabilità nel proprio ruolo.  
 
Sbocchi occupazionali: l’addetto al giardinaggio ed ortofrutticoltura lavora prevalentemente all’aperto nel settore 
della creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi. Si colloca, con un ruolo essenzialmente esecutivo, in 
un ambito organizzativo sia autonomo, sia alle dipendenze di un caposquadra o di un responsabile di giardino. Il 
crescente interesse nei confronti dell’arredo verde urbano e della cultura del verde privato mantengono un discreto 
livello occupazionale per questa figura professionale, che può trovare collocazione in diverse tipologie aziendali 
(garden center, cooperative di manutenzione del verde, punti vendita di settore, imprese specifiche). 
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ATTIVITA' ACCESSORIE: Sono inoltre previste attività di accompagnamento all'inserimento lavorativo; verranno 

fornite ai partecipanti tutte le indicazioni operative per la ricerca attiva del lavoro e individuazione dei principali portali 

e canali attraverso i quali inviare la propria candidatura (siti internet, agenzie per il lavoro, società di consulenza). 

INDENNITÀ GIORNALIERA DI FREQUENZA 

Agli allievi disoccupati e inoccupati, che abbiano frequentato almeno il 50% delle ore complessivamente previste dal 

corso, è riconosciuta un’indennità giornaliera di frequenza pari a € 5,00 lordi, ad esclusione delle giornate relative alle 

attività accessorie e di esame. 

E’ previsto un rimborso di eventuali spese di viaggio con mezzi pubblici.  

CERTIFICAZIONE FINALE  

A seguito del superamento dell’esame finale sarà rilasciato, in coerenza con il Repertorio delle Qualificazioni della 

Regione Siciliana, un attestato di qualifica professionale di Addetto al giardinaggio ed ortofrutticoltura (EQF2) 

Sarà rilasciato, inoltre, un certificato delle competenze acquisite da parte dei partecipanti secondo il sistema regionale 

di certificazione delle competenze a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 50% del percorso formativo. 

SEDE DI SVOLGIMENTO: via Pignatelli Aragona n. 82- 90141- Palermo 

DATA PRESUNTA AVVIO CORSO: 01/02/2021 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Tabella di riepilogo articolazione corso 
 

TITOLO DEL MODULO ORE D'AULA 

UTILIZZO E MANUTENZIONE DI ATTREZZI, 
MACCHINARI, IMPIANTI E STRUTTURE 

120 

PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO 
DI LAVORO 

120 

IMPIANTO, COLTIVAZIONE E MANUTENZIONE DI 
ORTI, FRUTTETI, GIARDINI E AREE VERDI 

120 

IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DILAVORO 12 

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 32 

TOTALE  ORE AULA 404 

TOTALE ORE STAGE  360 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 764 

 
 
 

3. TECNICO SPECIALIZZATO NELLE LAVORAZIONI CERAMICHE  ID CORSO 393 ID ED 492 
 

Obiettivo del corso: è quello di formare un Tecnico specializzato competitivo sul mercato del lavoro che abbia 

sviluppato competenze relative nella lavorazione delle ceramiche, che  interpreta stili e tendenze, conosce l'intero 

processo produttivo del ciclo ceramico ed i procedimenti per la progettazione, realizza forme con tecniche esecutive 

tradizionali e non. Applica le tecniche base del modellaggio e mano e al tornio. Realizza il disegno nelle fasi di 
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progettazione dell’oggetto, possiede conoscenze tecnico-pratiche di chimica e tecnologia dei materiali, è in grado di 

realizzare la modellazione del prototipo in argilla, per la produzione di manufatti di grandi dimensioni o piccole 

produzioni seriali, nel rispetto delle norme di sicurezza e della sostenibilità ambientale. Conosce le tecniche di 

marketing per la diffusione degli oggetti ceramici di propria produzione. 

Sbocchi occupazionali: il tecnico specializzato nelle lavorazioni ceramiche può operare come lavoratore autonomo, 
generalmente in qualità di titolare di laboratorio artigiano o ditta individuale, oppure come dipendente in ditte e 
laboratori artigiani o in aziende di produzioni di ceramiche e terrecotte. Le opportunità di impiego sono generalmente 
offerte da laboratori artigiani soprattutto nelle località in cui esiste una produzione tipica che viene valorizzata anche 
da politiche pubbliche di marketing territoriale. 
 

ATTIVITA' ACCESSORIE: Sono inoltre previste attività di accompagnamento all'inserimento lavorativo; verranno 

fornite ai partecipanti tutte le indicazioni operative per la ricerca attiva del lavoro e individuazione dei principali portali 

e canali attraverso i quali inviare la propria candidatura (siti internet, agenzie per il lavoro, società di consulenza). 

INDENNITÀ GIORNALIERA DI FREQUENZA 

Agli allievi disoccupati e inoccupati, che abbiano frequentato almeno il 50% delle ore complessivamente previste dal 

corso, è riconosciuta un’indennità giornaliera di frequenza pari a € 5,00 lordi, ad esclusione delle giornate relative alle 

attività accessorie e di esame. 

E’ previsto un rimborso di eventuali spese di viaggio con mezzi pubblici.  

CERTIFICAZIONE FINALE  

A seguito del superamento dell’esame finale sarà rilasciata, in coerenza con il Repertorio delle Qualificazioni della 

Regione Siciliana,  una certificato di Specializzazione di Tecnico specializzato nelle lavorazioni ceramiche Livello EQF5, 

vidimato e repertoriato dall’Amministrazione Regionale.  

Sarà rilasciato, inoltre, un certificato delle competenze acquisite da parte dei partecipanti secondo il sistema regionale 

di certificazione delle competenze a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 50% del percorso formativo. 

ATTIVITA' ACCESSORIE: Sono inoltre previste attività di accompagnamento all'inserimento lavorativo; verranno 

fornite ai partecipanti tutte le indicazioni operative per la ricerca attiva del lavoro e individuazione dei principali portali 

e canali attraverso i quali inviare la propria candidatura (siti internet, agenzie per il lavoro, società di consulenza).  

SEDE DI SVOLGIMENTO: Via Verga n 10 -95041 - Caltagirone (CT) 

DATA PRESUNTA AVVIO CORSO: 01/02/2021 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Tabella di riepilogo articolazione corso 
 

TITOLO DEL MODULO ORE D'AULA 

PROGETTAZIONE DI MANUFATTI CERAMICI 
ATTRAVERSO IL DISEGNO MANUALE E LO SVILUPPO 

CON SOFTWARE DEDICATI 

120 
 

PIANIFICAZIONE DEL CICLO DI LAVORAZIONE 120 
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ESECUZIONE DEL MANUFATTO CERAMICO 120 

PROMOZIONE DEL MANUFATTO 120 

IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DILAVORO 12 

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 32 

TOTALE  ORE AULA 524 

TOTALE ORE STAGE  480 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 1004 

 
 

4. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE: 

Numero di partecipanti: 10 per corso 

Sono destinatari delle attività formative dell'Avviso le persone che, al momento della candidatura, siano in 

possesso dei seguenti requisiti:  

Portatori di disabilità psichica con un grado riconosciuto non inferiore al 46% (sono esclusi i soggetti per cui 
sia certificata la non collocabilità al lavoro). 

− Residenti o domiciliati in Sicilia da almeno 6 mesi.  

− Età compresa tra i 16 e i 60 anni.  

− Inoccupati, disoccupati o in cerca di prima occupazione.  

− Aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di I° grado. 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono essere comprovati 
con dichiarazioni, contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali 
certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. 
Sono esclusi quegli individui che, pur in possesso dei suddetti requisiti, sono coinvolti in altra misura di politica attiva, 
finanziate da un soggetto pubblico o sono coinvolti in altri progetti di formazione finanziati da risorse pubbliche siano 
queste regionali, nazionali o dell’UE. 
In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 
Si precisa, inoltre, che in funzione del profilo professionale in uscita e delle relative mansioni, funzioni e abilità, i 
partecipanti ai corsi dovranno essere soggetti disabili in possesso di capacità fisico- psichico- motorie idonee a svolgere 
le attività professionali di base e a utilizzare, senza pericolo per sé o per gli altri, strumenti e utensili da lavoro. 
La ricerca di cui al presente Bando è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e L. 125/91); 

 
 

5. MODALITA' DI ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione al corso deve essere effettuata tramite apposito modulo scaricabile on- line dal sito 
www.solcosrl.it oppure reperibile presso la sede corsuale sita in via Pignatelli Aragona n. 82 Palermo aperta dalle ore 
09.00. alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (presso Solco srl). 
Il candidato dovrà presentare la domanda di iscrizione firmata in calce e allegare alla stessa la seguente 
documentazione: 
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- copia del codice fiscale; 
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) aggiornata al D.Lgs. 105/2015, rilasciata dal Centro per 

l'impiego; 
- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza;  
- curriculum vitae in formato europeo firmato in originale; 
- certificazione di disabilità psichica; 
- verbale rilasciato dalla Aziende Sanitarie Provinciali attestante la patologia, il tipo di handicap, il livello di gravità e di 
suscettibilità di modifiche e aggravamenti.  
Le domande mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti o incomplete nel contenuto, saranno ritenute nulle. 
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La domanda compilata e completa degli allegati potrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo solco@pec.solcosrl.it ; 
a mezzo email, al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: segreteria.palermo@solcosrl.it  oppure spedita 
tramite raccomandata o consegnata brevi manu  presso la sede operativa di Palermo sita in via Pignatelli Aragona n. 
82, aperta dalle ore 09.00. alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 improrogabilmente entro le ore 17:00 del 
18/01/2021. 
In caso di trasmissione tramite raccomandata farà fede il timbro postale di ricezione e non quello di invio. 
 
 

6. MODALITA' DI SELEZIONE 
Il controllo formale della documentazione ricevuta con la candidatura, l’accertamento dei requisiti richiesti e lo 
svolgimento delle prove selettive saranno effettuati da una apposita Commissione. Ove il numero degli aspiranti in 
possesso dei requisiti richiesti fosse pari o inferiore al numero di destinatari previsti, non si darà luogo a selezione e 
tutti gli aspiranti saranno avviati alle attività corsuali. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero degli 
allievi ammissibili, si provvederà alla selezione dei candidati attraverso la somministrazione di un test di cultura 
generale per la verifica delle competenze, e un successivo colloquio individuale mirato a conoscere motivazioni e 
aspettative dei candidati rispetto al corso in questione. La sede, la data e l’orario delle prove selettive saranno 
pubblicate sul proprio sito istituzionale www.solcosrl.it, affisse presso la sede di Via Pignatelli Aragona 82 90141 
Palermo e comunicate a ciascun candidato per email. La selezione si concluderà con la formulazione di una graduatoria 
di merito, espressa in punti (centesimi), degli allievi  idonei ammessi (≥ 60/100 punti) e di quelli non idonei (< 60/100 
punti).  
Effettuata la selezione, si procederà alla formalizzazione della graduatoria e alla pubblicazione della stessa sul sito 
internet www.solcosrl.it e tramite affissione presso la sede corsuale. Entro 5 giorni dall’avvenuta pubblicazione della 
graduatoria finale, i candidati  potranno proporre motivato ricorso al CPI competente per territorio, il quale adotterà 
la decisione definitiva. 
In osservanza a quanto previsto dall’art. 1  comma 9 lett. Z) del DPCM del 3 novembre 2020, che prevede la 
sospensione delle prove preselettive e scritte  delle procedure concorsuali pubbliche e private, le previste procedure 
selettive potranno essere svolte solo dopo la revoca delle misure urgenti di contenimento  del contagio COVID 19. 
 
 

7. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Ai fini del conseguimento della qualifica, gli allievi 
dovranno avere frequentato almeno il 70% delle ore complessive previste dal percorso (aula + stage) e superato un 
esame finale; fanno eccezione i casi debitamente giustificati. Fermo restando il limite del 70% di frequenza ai fini 
dell’ammissione agli esami finali per il conseguimento della qualifica, gli allievi che abbiano frequentato almeno il 50% 
delle ore corso previste sono considerati allievi validi; come tali avranno diritto a concludere il corso, a ricevere la 
certificazione delle competenze acquisite a beneficiare dell’indennità di frequenza giornaliera pari al 5,00€ lordi per 
ogni giorno di presenza (ad esclusione delle giornate dedicate alla valutazione degli apprendimenti, alle attività 
accessorie e agli esami finali).  
 
 

8. STAGE  
Le attività di stage si svolgeranno presso le seguenti imprese: 
 
 
CORSO: CORSO PER COLLABORATORE POLIVALENTE NELLE STRUTTURE RICETTIVE E RISTORATIVE ID CORSO 391 ID 
ED 490 

1. C.R.A.L. TRINACRIA DIP. REG. VIA SETTEMBRINI N. 20 90145 PALERMO (PA) 
2. MAKELLA TOUR S.R.L.  VIA BIAGIO PETROCELLI N. 3 90142  PALERMO (PA) 
3. HOTEL MERCURE PALERMO CENTRO VIA MARIANO STABILE N. 112 90139 PALERMO (PA) 
4. HOTEL VILLA D'AMATO VIA MESSINA MARINE N. 178/180 90121 PALERMO (PA) 

mailto:segreteria.palermo@solcosrl.it


 
 

8 
 

 
 
 
CORSO: ADDETTO AL GIARDINAGGIO E ORTOFRUTTICOLTURA ID CORSO 392 ID ED 491 

1. INSIEME PER L'AMBIENTE A CALTAVUTURO COOP. SOC. VIA MASANIELLO N. 15 90022 CALTAVUTURO (PA) 
2. COMUNE DI TRABIA VIA SPALLA N. 28 90019 TRABIA (PA) 

 
 
 
CORSO: TECNICO SPECIALIZZATO NELLE LAVORAZIONI CERAMICHE  ID CORSO 393 ID ED 492 

1. IL MORO S.R.L.S. VIA SETTEMBRINI N. 19/21 95041 CALTAGIRONE (CT) 
2. VERUS CERAMICHE S. R. L. VIA P.PE  AMEDEO N. 13 95041 CALTAGIRONE (CT) 

 
 

VIGILANZA E CONTROLLO 
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle 
Politiche Sociali.  
 

TRATTAMENTO DATI PER LA PRIVACY 
I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività didattica 
dell'Ente, ai sensi del GDPR 679/16"Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali" e del D.Lgs.n.196/2003, 
come modificato dal D.Lgs n.101/2018. La mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dar corso alla 
procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire il rispetto delle specifiche adempimenti previsti dal 
presente bando. 
 

 
RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 
ENTE: SOLCO SRL 
SEGRETERIA OPERATIVA: via Pignatelli Aragona n.82, Palermo TELEFONO: 091/7302837 
MAIL: segreteria.palermo@solcosrl.it 
SEDE CORSUALE: via Pignatelli Aragona n.82, Palermo TELEFONO: 091/7302837 
 
 
Palermo 23/11/2020 

Solco s.r.l.                                                                                                                              

Il Presidente 

Salvatore Messina 
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INFORMATIVA 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di quanto previsto dal Codice Privacy come modificato: 

1. La Società informa che il trattamento dei dati personali e sensibili sarà effettuato secondo principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Inoltre, è tenuta a fornirLe alcune informazioni relative all’utilizzo 
dei dati personali da Lei forniti o comunque da noi acquisiti anche in futuro, nel corso della durata del rapporto contrattuale. 

2. Il trattamento dei dati da Lei forniti avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche e modalità 
strettamente correlate alla finalità di selezione del personale ed all’instaurazione di uno o più rapporti di lavoro nel corso del 
tempo. I dati saranno trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previsti dal Regolamento 2016/679 e dal Codice 
Privacy, anche in caso di eventuale comunicazione ai terzi; i dati raccolti saranno in ogni caso conservati e trattati per il periodo 
necessario alla ricerca dell’occupazione. Il trattamento dei dati potrebbe riguardare anche i dati c.d. “sensibili” da Lei forniti. Si 
invita comunque ad inserire solo i dati che si desidera rendere noti e di attenersi alle richieste della procedura. In particolare, si 
raccomanda di non immettere dati relativi alle proprie convinzioni politiche, religiose, sindacali o analoghe informazioni di 
carattere strettamente privato e riservato 

3. Il conferimento dei dati da parte Sua è necessario per effettuare le operazioni di cui al punto 1. La mancata accettazione e 
la conseguente mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati comporta, ovviamente, l’impossibilità per La Società di prendere in 
considerazione la sua candidatura 

4. I Suoi dati possono essere comunicati dal Titolare al personale dipendente ed a persone espressamente autorizzate al 
trattamento per finalità funzionali all’attività della Società, ed eventualmente alle Amministrazioni Pubbliche e Soggetti Giuridici 
Privati committenti della Società. 

5. Il Regolamento UE 2016/679 Le attribuisce, in quanto soggetto interessato, i seguenti diritti:  

a) ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma 
chiara e compatibile; 
b)  conoscere l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro trattamento; della logica applicata in 
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei 
soggetti o categorie di   soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
responsabile o persona autorizzata; 
c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali 
soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi; 
d) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi siano utilizzati per 
l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di mercato; 
e) come previsto dagli artt. 4 e ss. del Regolamento suindicato , trasferire dati, a Sua richiesta, ad altro Titolare. 

6. Titolare del Trattamento dei Suoi dati è la Società Solco s.r.l., con sede in Viale Castrense 8, 00182 Roma, nella persona del 
suo Rappresentante Legale, domiciliato presso la sede della Solco s.r.l., cui Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti. 

5. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE  

Titolare del Trattamento dei Suoi dati è la Società Solco s.r.l., con sede in Viale Castrense 8, 00182 Roma, nella persona del suo 

Rappresentante Legale, domiciliato presso la sede della Solco s.r.l., cui Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come 

previsti dall’ art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

Solco s.r.l. 

Il Presidente 

Salvatore Messina 

            Firma per presa visione 
 
__________________________ 


