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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N.1 ADDETTO 
AREA AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO - LIVELLO 6° - CON CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO DI CUI AL VIGENTE CCNL GAS-ACQUA. 
 

IL PRESIDENTE 

VISTI i deliberati del Consiglio di Amministrazione dell’AMGAS S.r.l. relativi alla copertura dei 
posti vacanti nell’organico della Società, che prevedono l’assunzione di n. 1 Addetto Area 
Amministrazione Finanza e Controllo - Livello 6° - con contratto a tempo indeterminato di cui al 
vigente CCNL Gas-acqua.  Periodo di prova come previsto dal C.C.N.L. per il settore Gas-acqua del 
7 novembre 2019; 

VISTO il Regolamento per il reclutamento del personale dipendente approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 04/12/2015 e s.s.m.m.; 

ATTESO che è stata effettuata una ricognizione del personale interno ed è stato rilevato che tra 
i dipendenti in servizio di AMGAS S.r.l. non vi è alcuna personalità che possiede le giuste 
competenze per ricoprire il posto messo a concorso con il presente avviso; 

VISTO il D.Lgs. 11/04/2006, n.198 recante il Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna; 

VISTO il D.Lgs. 30/06/2003, n.196 recante “codice in materia di protezione dei dati personali, 
come novellato dal D.Lgs. 10/08/2018, n.101 in adeguamento dell’ordinamento nazionale al 
Regolamento (UE) n.679/2016; 

RENDE NOTO 

ART. 1 – POSTI DA RICOPRIRE 

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 Addetto Area 
Amministrazione Finanza e Controllo - Livello 6° - con contratto a tempo indeterminato di cui al 
vigente CCNL Gas-acqua.  Periodo di prova come previsto dal C.C.N.L. per il settore Gas-Acqua 
del 7 novembre 2019.   

Attività: 

- Tenere ed aggiornare l’anagrafica clienti/fornitori; 

- Effettuare la contabilizzazione dei cespiti; 

- Effettuare registrazioni contabili; 

- Predisporre la documentazione necessaria per adempiere agli obblighi fiscali in termini di 

versamenti; 

- Verificare la correttezza formale dei documenti da contabilizzare (fatture, ricevute, rimborsi 

spesa ecc.); 
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- Predisporre i pagamenti verso i fornitori; 

- Effettuare attività di controllo IVA sulle fatture emesse e ricevute; 

- Raccogliere, riordinare ed archiviare documenti e dati; 

- Inerire nuovi dati all’interno di testi e tabelle. 

La posizione svolge lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale 

acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica. 

Competenze: 

- Rilevare i principali fatti contabili scaturenti dall’attività di impresa; 

- Identificare e definire le istruzioni e le procedure operative per il trattamento contabile delle 

transazioni; 

- Applicare le regole di base imposte dalla normativa civilistica e dai principi contabili per la 

tenuta della contabilità; 

- Realizzare le registrazioni contabili e fiscali periodiche e apportare le correzioni eventuali; 

- Costruire il piano dei conti in termini di finalità, logica generale, criteri di progettazione, 

collegamenti con il bilancio di esercizio e tipologia d’impresa; 

- Applicare le tecniche di contabilità generale (registrazioni di partita doppia, riepilogo del 

piano dei conti, tenuta scadenziario, ecc.); 

- Effettuare la rilevazione contabile per centri di costo. 

Conoscenze: 

- Principi di contabilità generale; 

- Ragioneria; 

- Scritture contabili, libro giornale e partita doppia; 

- Metodi di organizzazione di un piano dei conti; 

- Vocabolario tecnico fiscale; 

- Diritto tributario; 

- Normativa previdenziale; 

- Elementi di diritto civile; 

- Elementi di diritto commerciale; 

- Normativa fiscale e tributaria; 

- Scienze delle finanze; 

- Adempimenti IVA; 

- Fiscalità differita (principi e modalità di calcolo); 

- Standard internazionali dei sistemi di contabilità e reporting. 
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Abilità: 

- Applicare tecniche di pianificazione dell’attività di contabilità; 

- Utilizzare software foglio elettronico (Microsoft Excel o analoghi); 

- Utilizzare software gestione amministrativa; 

- Utilizzare software contabilità; 

- Utilizzare software dichiarativi fiscali Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e 

Monopoli; 

- Applicare metodologie di organizzazione di un piano dei conti; 

- Applicare procedure di registrazione di documenti contabili; 

- Applicare tecnica della registrazione contabile (partita doppia); 

- Applicare modalità di gestione delle scadenze contabili-fiscali; 

- Applicare procedure di calcolo versamenti retributivi fiscali; 

- Applicare procedure di gestione adempimenti IVA; 

- Applicare procedure di gestione contabile delle imposte sul reddito; 

- Applicare procedure per gestione pagamenti; 

- Spiccata capacità del lavoro in team. 

Non si dà luogo ad alcuna riserva in favore degli appartenenti alle categorie di cui alla Legge n. 
68/1999, in quanto interamente soddisfatte.  

ART. 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, fatte 
salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994. 
Sono comparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.  
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti 
requisiti:  

 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.  

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite ordinamentale di età previsto per il 
collocamento in pensione; 

c) idoneità fisica all'impiego e alle specifiche attività tipiche del profilo professionale da 
ricoprire, che l’Amministrazione si riserva di accertare preventivamente ai sensi dell’art. 41 
del D.Lgs. n. 81/2008; 
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d) godimento dei diritti politici e, per i cittadini dell’Unione Europea, anche negli Stati di 
appartenenza o provenienza; 

e) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione e/o società partecipata e licenziati per persistente 
insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti, nonché di non aver riportato condanne 
penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 
rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni e/o società partecipate; 

f) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio 
militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 
31/12/1985); 

g) possesso del seguente titolo di studio: 

 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale di Ragioniere 
e Perito commerciale, Perito economico, Perito aziendale, Analista contabile e 
Operatore commerciale, Tecnico della gestione aziendale; 

ovvero 

 Diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento (DL) in: 

- Economia e commercio; 
- Economia aziendale; 
- Economia e finanza; 
- Economia politica. 

ovvero 

 Laurea magistrale (LM) appartenente alle classi: 

- Scienze dell’economia (LM-56); 
- Scienze economico-aziendali (LM-77); 
- Finanza (LM-16). 

ovvero 

 Laurea specialistica (LS) appartenente alle classi: 

- Scienze dell’economica (64/S), 
- Scienze economico-aziendali (;4/S); 
- Finanza (19/S). 

ovvero 
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 Diploma di laurea di primo livello (L) appartenente alle classi di cui al DM 270/2004 e 
DM 509/1999: 

- Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), 
- Scienze economiche (L-33); 
- Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17)  
- Scienze economiche (28)  

ovvero  

 altro titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti.  

Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati, sarà cura del candidato dimostrare la suddetta 
equipollenza mediante l’indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. 

I titoli di studio richiesti devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciute a norma 
dell’ordinamento scolastico/universitario italiano.  

h) Esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività previste dal profilo messo a bando. 

Tutti i requisiti per la partecipazione al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande, di cui al successivo art.3, nonché al momento 
della stipulazione del contratto individuale di lavoro.  

Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati 
dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del 
bando stesso.  

I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con 
riserva di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti, che sarà effettuata, in ogni caso, 
prima dell’approvazione delle risultanze concorsuali. 

L’AMGAS S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la 
presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on line.  

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica 
utilizzando il form on-line disponibile sul sito istituzionale di AMGAS S.r.l. www.amgasbarisrl.com 
nella home page e sezione “Bandi di concorso”, alla voce relativa alla presente selezione. 

La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 
23,59’59’’ del giorno 06.10.2022. 
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Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla 
selezione e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con 
modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione. 

Le dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445 devono essere 
circostanziate e contenere tutti gli elementi utili alla valutazione ed ai successivi controlli, sotto 
pena di mancata valutazione dei titoli. 

Scaduto il termine per l’invio delle domande, il sistema non consentirà più l’accesso alla 
procedura e, pertanto, non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle 
domande già inoltrate. 

La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informativo ed è indicata nella 
relativa stampa. 

Entro e non oltre la data di scadenza di presentazione delle domande per il presente avviso, il 
candidato dovrà effettuare il pagamento del “contributo di partecipazione” di € 10,00 (dieci/00 
euro), non rimborsabili, mediante bonifico bancario intestato alla Tesoreria di AMGAS S.r.l. – 
Coordinate IBAN: IT 73 G 02008 04030 000102113389 – Causale: “Selezione per n.1 Addetto 
Area Amministrazione Finanza e Controllo - Livello 6°”. 

Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della 
domanda, la quale - debitamente sottoscritta - dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente 
il giorno stabilito per la prima prova (preselettiva o scritta), unitamente ad una fotocopia del 
documento di riconoscimento ed alla ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del 
contributo di partecipazione. 

La mancata presentazione della domanda di partecipazione, della fotocopia del documento di 
riconoscimento ovvero della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del contributo di 
partecipazione, il giorno della prova, comporta l’inammissibilità a sostenere la prova stessa e 
la decadenza dalla selezione. 

Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica relativa alle modalità di funzionamento 
della piattaforma on line dedicata alla compilazione della domanda di partecipazione occorre 
fare riferimento ai contatti di Help desk indicati nell’Homepage dell’applicativo. L’Help desk 
prevede la possibilità di inviare una richiesta di assistenza tramite e - mail dedicata alla presente 
procedura selettiva. 

ART. 4 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA 

Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle 
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sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena 
di esclusione: 

a) la selezione alla quale intendono partecipare; 

b) cognome e nome; 

c) luogo e data di nascita; 

d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative alla 
selezione pubblica ed eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC); 

e) numero di un documento di identità in corso di validità; 

f) codice fiscale; 

g) possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati della Unione Europea); 

h) titolo di studio ed esperienza lavorativa di cui al precedente art. 2; 

i) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche attività del posto da ricoprire; 

j) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento 
o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con 
mezzi fraudolenti; 

k) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso 
positivo devono essere dichiarate condanne penali riportate, provvedimenti di interdizione 
o misure restrittive applicate; 

l) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio 
militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 
31/12/1985); 

m) la conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche; 

n) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di 
merito, con altri concorrenti; 

o) l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi 
necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata 
dal servizio sanitario della A.S.L. ex Lege n. 104/1992, che il candidato dovrà presentare il 
giorno della prima prova d’esame). Si specifica che, ai sensi della sopracitata legge, la 
persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80% sarà esonerata dalla partecipazione 
all’eventuale prova preselettiva; 

p) di aver preso visione del presente avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni 
stabilite; 
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q) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente 
avviso (art. 13 Reg. UE 2016/679); 

r) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’AMGAS S.r.l. 
per tutte le comunicazioni inerenti alla selezione pubblica; 

s) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione, pari a d € 10,00 (dieci/00 
euro), non rimborsabili, con le modalità indicate al precedente art.3. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:  

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

 di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.  

L'AMGAS S.r.l. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.  

ART. 5 – AMMISSIONE CANDIDATI E COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Per garantire la maggiore celerità di espletamento della procedura di reclutamento, AMGAS S.r.l. 
si avvale della facoltà di ammettere alle prova preselettiva e/o scritta, con riserva di 
accertamento dei requisiti di accesso alla selezione, tutti i candidati che avranno eseguito 
correttamente tutti i passaggi previsti dalla procedura e la cui domanda di partecipazione è 
pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente avviso. 

L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati in autocertificazione dai 
candidati potrà essere effettuato da parte di AMGAS S.r.l. in qualsiasi momento e comunque 
prima di procedere all’assunzione.  

Con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, si potrà disporre l’esclusione dei candidati 
dalla selezione per difetto o mancanza anche solo di uno dei prescritti requisiti rilevati 
dall’autodichiarazione. 

La Commissione Giudicatrice della selezione sarà nominata con separato provvedimento da 
Consiglio di Amministrazione dell’AMGAS S.r.l.  

 
ART. 6 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E COMUNICAZIONE 

Qualora vengano presentate più di 20 domande di partecipazione AMGAS S.r.l. si riserva di 
procedere allo svolgimento di una prova preselettiva di cui al successivo art. 7. 
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Esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale di AMGAS S.r.l. 
www.amgasbarisrl.com sarà comunicato il calendario, ossia il luogo, giorno ed orario in cui il 
candidato dovrà presentarsi per svolgere la prima prova (preselettiva o scritta), ovvero 
l’eventuale rinvio della pubblicazione del calendario d’esame. 

Eventuali modifiche e/o rinvii riguardanti il calendario della prova d’esame saranno comunicate 
esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale www.amgasbarisrl.com nella 
sezione “Bandi di concorso” alla voce relativa alla presente selezione. Tale forma di pubblicità 
costituirà notifica ad ogni effetto di legge. 

Tutti i candidati dovranno presentarsi, nel luogo, giorno e ora stabiliti per la prima prova d’esame 
(preselettiva o scritta), a pena di esclusione, muniti di: 

 domanda debitamente sottoscritta; 

 documento di riconoscimento in corso di validità; 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso; 

 eventuale documentazione adottata per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19. 

La mancata presentazione alle prove d’esame per qualsiasi motivo, ancorché dipendente da caso 
fortuito o forza maggiore, nel giorno, luogo ed ora indicati con le modalità previste nei punti 
precedenti del presente articolo, sarà considerata quale rinuncia a partecipare alla presente 
procedura concorsuale. 

ART. 7 – PRESELEZIONE 

In caso di partecipazione di candidati alla selezione superiore a 40 unità si potrà procedere 
all’effettuazione di apposita preselezione. 

Alla prova preselettiva saranno ammessi tutti i candidati che abbiano presentato tempestiva 
domanda di partecipazione, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa, che sarà 
verificata all’esito di tale prova e limitatamente ai candidati ammessi alle successive fasi 
concorsuali.  

La prova preselettiva consisterà nell’effettuazione da parte dei partecipanti di un questionario 
con test a risposta multipla inerente le materie d’esame previste dall’avviso di selezione per la 
prova scritta - comunque correlato al grado di difficoltà ed al titolo di studio richiesto per 
l’accesso al posto da conferire.  

Alla successiva prova scritta saranno ammessi i candidati per un numero pari a 20 volte i posti 
messi a concorso, oltre agli ex aequo dell’ultimo classificato.  
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In ogni caso il punteggio della prova preselettiva non concorre alla definizione della graduatoria 
finale di merito del concorso di cui al presente avviso.  

Dell’esito della prova preselettiva sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito 
istituzionale di AMGAS S.r.l. www.amgasbarisrl.com nella sezione “Bandi di concorso”.  

La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza 
maggiore, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale. 

ART. 8 – PROVE D’ESAME 

Le prove di esame prevedono lo svolgimento di una prova scritta, una prova orale ed una prova 

di idoneità. 

La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, potrà consistere nell’espletamento di una serie di 
quesiti a risposta sintetica e/o una serie di quesiti a risposta chiusa sulle seguenti materie: 

1. Cantabilità generale; 

2. Contabilità analitica e di gestione; 

3. Fiscalità d’impresa. 

La prova orale consisterà in un colloquio finalizzato all’accertamento delle conoscenze specifiche 
sulle seguenti materie:  

1. Elementi di diritto civile e commerciale con riferimento al diritto tributario; 

2. Controllo della contabilità e dei bilanci; 

3. Elementi di diritto del lavoro e della previdenza sociale; 

4. Elementi di diritto amministrativo; 

5. Normativa in materia di protezione dei dati personali; 

6. Elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

La prova di idoneità sarà svolta in concomitanza della prova orale e sarà diretta ad accertare la 
capacità pratica e fluente del candidato nell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse. Si precisa che, essendo una prova di idoneità, non sarà assegnato alcun 
punteggio ma il suo superamento sarà indispensabile per l’ammissibilità all’intera procedura 
concorsuale. 

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno conseguito nella prova scritta una 
votazione di almeno 21/30. La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia 
ottenuto una votazione di almeno 21/30.  
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Le prove di cui agli artt. 7 - 8 potranno svolgersi anche in forma digitale da remoto con modalità 
operative che saranno successivamente comunicate, in ragione dell’andamento dell’emergenza 
epidemiologica da covid-19.    

ART. 9 – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI 

A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form 
relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità 
delle prescrizioni contenute nel presente avviso ed entro il termine di scadenza previsto dallo 
stesso.  

I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati ai sensi di quanto previsto dalla tabella allegata 
al presente avviso come parte integrante dello stesso.  

Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati 
dai candidati entro la data di scadenza per la presentazione della domanda on-line.  

I dati relativi alla valutazione dei titoli saranno acquisiti con la formulazione on-line della 
domanda di partecipazione.  

A tal fine fa fede la data di trasmissione della domanda on-line. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e comunque il risultato di tale 
valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.  

La società si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione 
della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on - line. 

ART. 10 – GRADUATORIA DI MERITO 

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine decrescente del punteggio 
totale riportato da ciascun candidato, risultante dalla somma dei punteggi riportati alle prove 
d’esame e con la valutazione dei titoli; con l’osservanza, a parità di punti, delle sottoelencate 
preferenze: 

a) Insigniti di medaglia al valore militare;  

b) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

c) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

d) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

e) Gli orfani di guerra;  

f) Gli orfani dei caduti per fatti di guerra; 

g) Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
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h) I feriti in combattimento;  

i) Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi 
di famiglia numerosa;  

j) I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

k) I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

l) I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

m) I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;  

n) I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto 
di guerra; 

o) I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico e privato; 

p) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

q) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'amministrazione che ha indetto il concorso o selezione; 

r) Gli invalidi ed i mutilati civili; 

s) Militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma; 

t) Gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro subordinato con i gruppi sportivi militari e 
dei corpi dello Stato; 

u) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata secondo il seguente ordine:  

 dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno;  

 dalla minore età.  

Il possesso dei titoli di preferenza e dei titoli di precedenza, a pena di inapplicabilità, deve 
essere dichiarato nella domanda di partecipazione.  

AMGAS S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione 
della documentazione probante i titoli di preferenza dichiarati con la domanda on-line.  

La graduatoria generale di merito, unitamente alla nomina dei vincitori, sarà approvata con 
determinazione del Consiglio di Amministrazione dell’AMGAS S.r.l. e pubblicata sul sito 
dell’AMGAS S.r.l.  
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La graduatoria rimane efficace per un termine di due anni dalla data di pubblicazione della 
relativa determinazione del Consiglio di Amministrazione dell’AMGAS S.r.l., salva diversa 
disposizione legislativa che dovesse intervenire. 

ART. 11 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

L'assunzione del vincitore è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 30 
giorni dalla data del protocollo dell'apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R, a pena 
di decadenza, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi DPR 28.12.2000 
n. 445 e successive modificazioni, che attesti il possesso dei requisiti necessari all’assunzione 
stessa.  

Il concorrente che non produce i documenti richiesti e/o autodichiarazioni nei termini prescritti 
non assume servizio entro il suddetto termine, è dichiarato decaduto dall'impiego. 

La mancata presentazione in servizio costituisce rinuncia all’assunzione o causa di risoluzione 
del contratto individuale di lavoro, qualora questo sia stato già sottoscritto.  

Inoltre, l’assumendo è avviato a visita medica presso il Medico Competente dell’AMGAS S.r.l. per 
gli accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui 
l’interessato è destinato, ai fini della valutazione dell’idoneità fisica all’impiego ed alle attività 
specifiche del profilo professionale, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008.  

In caso di giudizio definitivo di “inidoneità parziale o totale” alle attività del profilo professionale 
l’interessato sarà dichiarato decaduto dall’assunzione di che trattasi. È fatta salva la facoltà della 
società di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati idonei, ai sensi dell’art. 71 
e 75 del DPR n. 445/2000.  

Al fine di accelerare il procedimento di accertamento, la società può richiedere agli interessati, 
ovvero acquisire d’ufficio presso altre Aziende, la produzione in copia dei documenti 
comprovante i requisiti di ammissione, nonché dei titoli utili per il collocamento in graduatoria, 
di cui i medesimi siano già in possesso.  

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, 
come per legge, nei casi più gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai pubblici 
uffici, ferma restando la decadenza dei benefici eventualmente rivenienti dal provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.  

L'assunzione in servizio del vincitore sarà effettuata in relazione a quanto disposto dalla 
legislazione vigente in materia di reclutamento di personale al momento dell'approvazione delle 
risultanze concorsuali con determinazione del Consiglio di Amministrazione dell’AMGAS S.r.l., 
fermi restando il rispetto dell'ordine della graduatoria generale di merito e la validità biennale 
della graduatoria.  
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L'assumendo dovrà presentarsi – entro il medesimo termine di cui al comma 1 del presente 
articolo - presso l’ufficio personale dell’AMGAS S.r.l. per la stipulazione del contratto individuale 
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno e per essere immesso in servizio.  

La stipulazione del contratto deve essere preceduta dalla verifica dei documenti di rito in 
precedenza presentati e dalla sottoscrizione delle seguenti dichiarazioni: 

a) dichiarazione attestante di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non 
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 
165/2001; 

b) dichiarazione di opzione per il rapporto di impiego esclusivo con questa Società (nel caso 
l'interessato abbia in corso altro rapporto di impiego pubblico e/o privato).  

Nel caso in cui l'interessato non assuma servizio nel suddetto termine, lo stesso è dichiarato 
decaduto dall'impiego, salvo per i casi di impedimento causati da forza maggiore 
tempestivamente comunicati e documentati dallo stesso.  

ART. 12 – PERIODO DI PROVA 

Il candidato dichiarato vincitore è soggetto ad un periodo di prova previsto dal C.C.N.L. per il 
settore Gas-Acqua in vigore all'atto dell'assunzione.  

Il dipendente consegue l'assunzione a tempo indeterminato a seguito del superamento con 
giudizio favorevole del periodo di prova in questione.   

Decorso la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi 
momento senza obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso.  

Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso della società deve 
essere motivato.  

Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.  

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il dipendente si intende 
confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli 
effetti. 

ART. 13 – NORME FINALI E DI RINVIO 

Le comunicazioni e/o le convocazioni dei candidati alla presente procedura selettiva 
avverranno unicamente tramite pubblicazione sul sito internet dell’AMGAS S.r.l. 
www.amgasbarisrl.com nella sezione “Bandi di concorso”. Tutte le comunicazioni della 
procedura selettiva pubblicate sul sito internet istituzionale hanno valore di notifica a tutti gli 
effetti.  
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L’esclusione del concorrente dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti dall’avviso di 
selezione, può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Consiglio di 
Amministrazione di AMGAS S.r.l. 

L’AMGAS S.r.l. garantisce ai candidati che il trattamento dei dati personali derivanti dalla 
partecipazione alla presente selezione verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del 
Regolamento (UE) n. 679/2016. 

L’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti determinerà la non ammissibilità del 
candidato alla selezione.   

ART. 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

AMGAS S.r.l., titolare del trattamento, assicura la massima riservatezza su tutte le notizie 
comunicate dal candidato nella domanda. 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dagli uffici preposti e trattati nel rispetto di 
quanto previsto dalla Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in 
particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR” e il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), esclusivamente 
per l’assolvimento delle attività e degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, 
in esecuzione di misure contrattuali o pre-contrattuali e per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o di rilevante interesse pubblico. 

Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini dell’ammissione al concorso. 

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento 
sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli (anche in relazione alla verifica della veridicità di 
quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso o in 
relazione al diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., per le finalità connesse al 
concorso) e saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 
Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla 
posizione giuridico- economica del candidato. Al termine della procedura di concorso, i dati 
saranno conservati nell’archivio dell’Ente (secondo la specifica normativa di settore che disciplina 
la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l’accesso secondo le 
disposizioni vigenti in materia.  

AMGAS S.r.l. mette a disposizione dei candidati una specifica informativa sul trattamento dei dati 
relativa al presente concorso.  

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, e 
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il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere 
nei confronti di AMGAS S.r.l.  (E-mail: info@amgasbarisrl.it, PEC: info@pec.amgasbarisrl.it) o del 
suo Responsabile della Protezione dei Dati (dpo@amgasbarisrl.it). 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato dichiara di aver 
preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati (come da modello allegato al presente 
Avviso). 

 

Bari, lì 22/08/2022 

F.to Il Presidente 
Dott. Giovanni Marzulli 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I 30 punti assegnati alla Commissione per la valutazione dei titoli vengono dalla stessa così 
ripartiti nell'ambito dei seguenti gruppi di titoli:  

Gruppo I      Titoli di studio e culturali   punti 10  

Gruppo II      Titoli di servizio     punti 16  

Gruppo III      Titoli vari         punti 4 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E CULTURALI 

I complessivi 10.00 punti disponibili per la valutazione dei titoli di studio e culturali sono attribuiti 

come segue: 

a. Per il titolo di studio richiesto come requisito di ammissione alla selezione (diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado, di cui al titolo di studio indicato al precedente art.2, lett. 
g) il punteggio massimo attribuibile al voto di maturità è assegnato secondo quanto riportato nel 
seguente prospetto: 

Titoli espressi in Centesimi Titoli espressi in Sessantesimi Valutazione 

Da A Da A Punti 

60 69 36 41 0.00 

70 79 42 47 1.00 

80 89 48 53 2.00 

90 100 54 60 3.00 

b. Al possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l’ammissione alla selezione 
(diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di cui al titolo di studio indicato al precedente 
art.2, lett. g) sarà attribuito il seguente punteggio: 

- Laurea primo livello nuovo ordinamento: Punti 1.50 

- Laurea precedente ordinamento:   Punti 3.00 

- Laurea specialistica nuovo ordinamento: Punti 3.00 
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Al candidato che, per partecipare alla selezione, utilizza la laurea come titolo assorbente, verrà 

attribuito esclusivamente il punteggio sopra indicato (punto b)  

c. Altri titoli di studio non valutati quali requisiti di accesso: 

 si assegnano punti 1.00 per ciascuno dei seguenti ulteriori titoli: dottorato di ricerca, diploma 
di specializzazione con superamento di esami finali rilasciati da Università legalmente 
riconosciute, abilitazione all’esercizio della professione, master di I e II livello con esame finale 
rilasciato da università legalmente riconosciute, inerenti alla professionalità richiesta per il 
posto messo a concorso  

fino ad un massimo di punti 4.00  
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO 

Viene ammesso a valutazione il servizio prestato alle dipendenze di società che svolgono servizi 
rientranti nel medesimo settore.  

I complessivi 16 punti disponibili per la valutazione dei titoli di servizio di cui al primo capoverso, 
sono così attribuiti: 

 per ciascun anno o frazione superiore a 6 mesi, ulteriori rispetto ai cinque anni richiesti come 
requisito di partecipazione, prestato nello stesso profilo professionale del posto messo a 
concorso o equivalente presso società che svolgono servizi rientranti nel medesimo settore 

         Punti 2.00 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI 

I complessivi 4 punti disponibili per la valutazione dei titoli vari sono così attribuiti:  
a. per corso di perfezionamento o corso di formazione professionale legalmente riconosciuti, 
inerente al posto messo a concorso, si assegnano 0,25 punti per ciascuno  

      fino ad un massimo di punti 4,00  

b. si attribuisce il seguente punteggio al possesso di certificazione legalmente riconosciuta della 
conoscenza della lingua inglese (ad es.: ESOL, IELTS, ETS, TIE, ecc.), secondo quanto previsto dal 
“Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)”: 

- A1 (Livello base) e A2 (Livello elementare):         Punti 0.25 

oppure 

- B1 (Livello intermedio) e B2 (Livello intermedio superiore):       Punti 0.50 

oppure 
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- C1 (Livello avanzato) e C2 (Livello di padronanza):        Punti 1.00 

c. per pubblicazioni attinenti a materie la cui disciplina è oggetto delle prove d'esame o 
comunque denotino un arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento alle 
funzioni connesse al posto messo a concorso, si assegnano 0,50 punti per ciascuna 

      fino ad un massimo di punti 1.00  

 

F.to Il Presidente 
Dott. Giovanni Marzulli 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

Gentilissimo/a, 

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati, con la presente si fornisce l’informativa in merito al trattamento dei dati personali che 
La riguardano, inclusi quelli da Lei forniti, da parte di AMGAS S.r.l. (di seguito “AMGAS”). 

I Suoi dati personali sono raccolti da AMGAS per la partecipazione alla selezione pubblica 
(Concorso), in esecuzione della specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La 
raccolta dei Suoi dati personali avviene attraverso la registrazione dei dati personali richiesti nella 
domanda di ammissione e del curriculum, direttamente nella nostra banca dati. 

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza. La invitiamo, pertanto, a non indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli 
espressamente richiesti e/o di quelli che siano da Lei ritenuti assolutamente indispensabili al fine 
di consentire ad AMGAS un’adeguata valutazione della Sua candidatura e l’espletamento della 
procedura selettiva. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati personali è il AMGAS Srl, Corso Alcide De Gasperi n. 320, 70125 
Bari – Tel. 080 9750111 – info@amgasbarisrl.it - info@pec.amgasbarisrl.it. 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati designato costituisce il punto di contatto per gli 
interessati che vogliano ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità 
di controllo; il Responsabile della protezione dei dati è contattabile scrivendo all’indirizzo 
dell’Ente sopra indicato o all’indirizzo e-mail: dpo@amgasbarisrl.it. 

3. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE 

I dati personali da Lei forniti saranno trattati ed utilizzati per le finalità connesse allo svolgimento 
della procedura concorsuale cui Lei partecipa, nel rispetto e in applicazione delle disposizioni di 
legge vigenti in materia o di Regolamento. In particolare, saranno utilizzati esclusivamente ai fini 
della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche Sue richieste.  

Il trattamento dei dati personali – ivi compresi eventuali categorie particolari di dati e relativi a 
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condanne penali o reati – raccolti tramite la domanda di partecipazione e/o nel corso dei 
successivi colloqui e prove selettive, avviene quindi per le finalità di gestione della selezione in 
argomento, la cui base giuridica è rinvenibile nella necessità di eseguire un contratto di cui Lei è 
parte o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta ovvero per adempiere a obblighi in 
materia di legge (diritto del lavoro) e di Regolamento, nonché per eseguire un compito di 
interesse pubblico (o di rilevante interesse pubblico) o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 
cui è investita AMGAS (relativamente alle modalità di selezione del personale attraverso un 
concorso pubblico). 

4. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Nello svolgimento della procedura concorsuale, AMGAS può venire a conoscenza sia di dati 
comuni (non appartenenti a categorie particolari, né relativi a reati o condanne penali) sia di dati 
rientranti tra le “categorie particolari” previste dall’art. 9, par.1 RGPD (ex “dati sensibili”). Il 
trattamento di tali dati da parte di AMGAS è effettuato soltanto se necessario per adempiere o 
per esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla 
normativa dell’Unione europea, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi, ai sensi del 
diritto interno, ai fini della gestione della procedura di concorso nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 9, par. 2 del RGPD con particolare riferimento alla lettera b) del menzionato articolo 
9. 

A questo riguardo, AMGAS, tenuto conto delle prescrizioni vigenti in materia, tratta le sole 
informazioni strettamente pertinenti e limitate a quanto necessario allo svolgimento della 
procedura selettiva. 

Pertanto, qualora nelle informazioni da Lei inviate in occasione della partecipazione alla 
procedura indicata siano presenti dati non pertinenti rispetto alle finalità perseguite, AMGAS 
dichiara fin da ora di astenersi dall’utilizzare tali informazioni. 

AMGAS potrà, inoltre, venire a conoscenza e trattare dati relativi a eventuali condanne penali o 
a reati e a connesse misure di sicurezza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del RGPD, 
nonché dalle disposizioni dell’articolo 2-octies del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.lgs. n. 196/2003), così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018. 

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento potrebbe comportare 
l’impossibilità per AMGAS di prendere in considerazione la Sua candidatura e la partecipazione 
alla selezione. 
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6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su 
supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle 
regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da 
disposizioni interne. I dati personali sono raccolti richiedendoli, di norma direttamente, al 
soggetto interessato; in alcuni casi, la raccolta può essere effettuata presso altri enti o istituzioni, 
nel rispetto di quanto prescritto da norme di legge o da disposizioni contrattuali, anche ai fini del 
controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni). 

AMGAS adotta idonee misure organizzative, tecniche e fisiche, per garantire che i suoi dati siano 
trattati in modo adeguato, conforme alle finalità per cui vengono gestiti e per impedirne la 
consultazione, la divulgazione, la modifica/distruzione non autorizzata. 

I dati sono trattati dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla 
legge), che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento 
(società esterna incarica della gestione della procedura selettiva), in servizio negli uffici 
competenti a svolgere i diversi compiti istituzionali inerenti alla procedura concorsuale. Tali 
soggetti utilizzano strumenti manuali o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità 
sopra indicate, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e ad evitare 
l’indebito accesso di soggetti terzi o di personale non autorizzato. 

I dati sono conservati presso AMGAS e non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra UE. 

7. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno comunicati a soggetti espressamente e specificamente designati in 
qualità di responsabili o autorizzati al trattamento; tali soggetti tratteranno i dati conformemente 
alle istruzioni ricevute da AMGAS, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle 
funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni, incaricati da AMGAS, quali 
fornitori, collaboratori, professionisti o membri della Commissione esaminatrice del 
concorso/selezione. I suoi dati non saranno soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei 
dati obbligatori per legge da inserire nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
internet istituzionale di questa Amministrazione. 

8. TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati raccolti per la partecipazione al concorso saranno conservati per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi 
contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di 
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legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). In particolare, i criteri 
utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme di legge 
che regolamentano l’attività istituzionale e amministrativa di AMGAS, nel rispetto dei piani di 
conservazione di tale documentazione. 

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di: 

• ottenere l’accesso, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione della legge; 

• ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; 

• ottenere l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali 
dati sono comunicati; 

• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale 
automatizzato (compreso la profilazione);  

• ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare. 

A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo PEC 
all’indirizzo del Titolare o a mezzo posta elettronica indirizzata a: dpo@amgasbarisrl.it.  

10.  DIRITTO DI RECLAMO E RICORSO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

Qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti sia avvenuto in violazione di 
quanto previsto dal RGPD ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per 
la protezione dei dati personali), come previsto dall'art. 77 dello stesso RGPD, nonché di proporre 
ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 79 dello stesso RGPD. 

 

F.to Il Presidente 
Dott. Giovanni Marzulli 

 

 

 

 

 


