
Gentili Signori

Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Claudio Cia 
Gruppo Consiliare Gruppo Misto

e p.c. Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Trento, 9 agosto 2018 
Prot. n. A036/S128/2018/464031/2.5-2018-417

Oggetto: Interrogazione n. 5920 del 7 maggio 2018.

In riscontro all’interrogazione in oggetto, sentita anche l’Azienda provinciale per i
servizi sanitari, comunico che la nuova modalità di raccolta delle candidature online
alle  procedure  selettive  dell’APSS  si  rifà  a  quanto  definito  dal  Direttore  generale
dell’Azienda medesima con propria deliberazione n. 287 del 6 luglio 2017.

Nello  specifico  detta  deliberazione  prevede  l’attivazione  del  progetto  di
candidature online anche per persone esterne alla rete aziendale tramite l’applicativo
Peoplesoft,  il  quale ha un canale di  accesso,  attraverso la pagina web dedicata ai
concorsi  “nuovi”,  differenziato  tra  dipendenti  aziendali  ed  esterni,  dove  gli  interni
utilizzano le proprie credenziali  di  accesso alle rete aziendale, mentre gli  esterni  si
registrano  indicando  il  proprio  codice  fiscale  ed  una  mail  alla  quale  ricevono  le
credenziali di account guest. 

L’utilizzo del medesimo modulo già utilizzato in back office, attraverso la verifica
del  codice  fiscale,  consente  il  recupero  dei  dati  personali  conservati  a  sistema  di
candidati che abbiano già in passato partecipato a procedure selettive aziendali. Fatto
salvo ovviamente l’onere di aggiornamento in capo ai candidati. A ciascun candidato
viene assegnato un numero identificativo (ID) che sostituisce cognome e nome in tutte
le pubblicazioni sul web. 
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Peraltro  le  predette  modalità  di  pubblicazione  risultano  meglio  aderenti  alle
indicazioni date dal Garante per la protezione dei dati personali, nelle "Linee guida in
materia  di  trattamento  di  dati  personali,  contenuti  anche  in  atti  e  documenti
amministrativi,  effettuato per finalità di  pubblicità e trasparenza sul  web da soggetti
pubblici  e  da altri  enti  obbligati"  (Pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  134  del  12
giugno 2014), fermo restando il diritto dei partecipanti di conoscere le generalità degli
altri candidati alla medesima procedura.

Inoltre dette misure appaiono adeguate anche alla luce delle indicazioni fornite
dal  Dipartimento  funzione  pubblica,  circolare  n.  12/2010,  ove  viene  confermata  la
potestà regolamentare di ciascuna amministrazione nell’individuare percorsi di ulteriore
semplificazione  delle  modalità  di  acquisizione  delle  domande  di  concorso,  anche
mediante apposite previsioni contenute nel bando, nel rispetto dei principi essenziali
della certezza del diritto e della trasparenza dei processi. 

Il  presente  nuovo  sistema  sarà  dapprima  sperimentato  su  alcune  procedure
pilota per poi essere progressivamente esteso a tutte le selezioni dell’APSS.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -


