
COMUNE Dl  
LODRINO 

PROVINCIA Dl Brescia 
Via Roma, 90 | 25060 (BS) 

 protocollo@pec.comune.lodrino.bs.it 
Settore Amministrativo 

Ufficio del personale 

Avviso di mobilità fra Enti per la copertura di 
N. 1 POSTO di AGENTE diPOLIZIA LOCALE CAT. C mediante passaggio diretto tra 

Amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 

Il Responsabile del servizio personale in esecuzione della propria 
determinazione n.  192 del 11/10/2019 con la quale è stato approvato il presente avviso; 

Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale n. 56 del 25/09/2018 e n. 86 del 11/12/2018, di 
rideterminazione della dotazione organica e di approvazione della programmazione triennale del 
fabbisogno di personale 2019-2021; 

Visto l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, 

RENDE NOTO 

che il Comune di Lodrino intende acquisire e valutare domande di personale in servizio, a tempo 
indeterminato e pieno, presso gli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs 165/2001 
soggetti a limitazioni nelle assunzioni di personale, con profilo professionale di Agente di Polizia 
Locale (cat. C), interessato al trasferimento presso questo Ente, mediante passaggio diretto di 
personale a copertura di un posto di Agente di Polizia Locale (cat. giur.C - art. 12 del  vigente ccnl 
funzioni enti locali 21 maggio 2018) da assegnare all' Area Vigilanza di questo Comune. 

L’esito della mobilità volontaria è condizionato all’infruttuoso esperimento della mobilità 
obbligatoria ex art. 34-bis del D. Lgs. N. 165/2001. 

REOUISITI 
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente 
avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al 

D.P.C.M. 7 febbraio 1994. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai 

cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;  

Per i cittadini stranieri si applica la Legge 6 agosto 2013, n. 97, che all’art. 7, dispone in materia di accesso ai 

posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, in base al quale possono presentare domanda: i famiglia-

ri dei cittadini non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea, che siano tuttavia titolari 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, commi 1 e 3 del D.Lgs n. 165/2001;  
2. Età non inferiore agli anni 18;  

3. Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni relative al posto da ricoprire.  

L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso in base alla 

normativa vigente;  

4. Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo.; 

5. Godimento dei diritti civili e politici; 

6. Non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico ai sensi 

dell’art. 127, primo comma, lettera d, del D.P.R. 10.1.1957 N.3; 

7. Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 

8. Essere in regola con gli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile) per i cittadini italiani sog-

getti a tale obbligo;  
10. Essere in possesso della patente di guida di categoria B;  

11. Essere in possesso dei requisiti necessari per poter rivestire la qualità di Agente di pubblica sicurezza di 

cui all'art. 5, legge 7 marzo 1986, n. 65, ovvero:  



 non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di 

prevenzione;  

 

 non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici 

uffici  

12. Non trovarsi in condizioni di disabilità in quanto trattasi di servizi non amministrativi, ai sensi dell'art. 3 

comma 4 L. 68/99;  

13. Non avere impedimenti psico-fisici all’uso delle armi ed essere disponibile all’eventuale porto dell’arma;  

14. Non essere obiettore di coscienza oppure essere stato ammesso al servizio civile come obiettore ed essere 

stato collocato in congedo da almeno 5 anni ed avere rinunciato definitivamente allo status di obiettore di co-

scienza avendo presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile 

ai sensi dell'art. 636, comma 3, del D. Lgs. 66/2010;  
15. Conoscere l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse - word, excel, posta elettroni-

ca;  
16. Conoscere la lingua straniera inglese. 

I cittadini appartenenti ad altro Stato dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti, ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. N. 174/1994:  

a)- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;  

b)- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previ-

sti per i cittadini della Repubblica;  
c)- avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

 
17. Essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore di durata quinquennale;  
18. essere in servizio, con contratto a tempo indeterminato e pieno presso gli enti pubblici di cui 

all'art. l, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 con inquadramento corrispondente alla cat. giur. C del 
CCNL Enti Locali (o equivalente inquadramento in altro comparto pubblico) e profilo 
professionale di Agente di Polizia Locale o denominazione equivalente; 

MODALITA' Dl PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla procedura in oggetto in carta 
semplice, redatta secondo lo schema allegato, corredata a pena di esclusione dei seguenti 
documenti: 

1) il preventivo nulla osta concesso dall'Amministrazione di appartenenza per il trasferimento presso 
il Comune di Lodrino; 

2) il curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, contenente tutte le informazioni che I 
'interessato ritenga utile specificare nel proprio interesse, dal quale risultino: 

- i servizi prestati presso enti del comparto Regioni e Autonomie Locali con profilo professionale di 
Agente di Polizia Locale; 

- le mansioni svolte con il profilo di Agente di Polizia Locale; 

- l'effettuazione di corsi di perfezionamento e di aggiornamento attinenti al posto in oggetto, 
documentati ; 

- quant'altro concorra alla valutazione del candidato in rapporto al posto da ricoprire. 
3) la copia del documento di identità, qualora la domanda non sia sottoscritta dinanzi a davanti al 

funzionario addetto al ricevimento della domanda all'atto della consegna diretta all'ufficio 
protocollo del Comune, 
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione. entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 11 
novembre 2019 al protocollo del Comune, non importa con quale mezzo recapitate, se tramite 
lettera raccomandata A/R al Comune di Lodrino (BS), tramite consegna diretta all'Ufficio 
Protocollo del Comune di Lodrino (BS) Via Roma, 90 | 25060 (BS) | Italia o con altri mezzi, o 
tramite PEC (posta elettronica certificata) personale del partecipante al seguente 
indirizzo  protocollo@pec.comune.lodrino.bs.it 

Il termine è perentorio. 
Non saranno accettate domande che perverranno a questo Ente dopo il termine suindicato anche se 
trasmesse a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ed accettate dall'ufficio postale. 
Il Comune non assume responsabilità per la mancata o inesatta ricezione della domanda dovuta a 
inesatte indicazioni del recapito, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda da parte del Candidato o a disguidi postali o comunque 
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 



La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa. 
Nel caso di invio della domanda tramite pec la domanda è valida sussistendo i requisiti di cui 
all'art. 65 del d.lgs. 82/2005, se sottoscritta mediante firma digitale o se trasmessa dall'autore 
mediante pec purchè le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione 
del titolare ai sensi del citato art. 65 lett. c-bis. 
Alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica non autenticata, di un documento di identità 
in corso di validità, fatta eccezione nell'ipotesi in cui la domanda venga sottoscritta davanti al 
funzionario addetto al ricevimento della domanda all'atto della consegna all'ufficio protocollo. 
Non si terrà conto delle domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso. 

AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 
Tutte le istanze pervenute saranno preliminarmente esaminate dall'Ufficio Personale del Comune 
di Lodrino ai fini dell'ammissibilità alla procedura di cui al presente avviso. 
Comporta l'esclusione dalla procedura: 

 la mancanza del curriculum vitae; 

 la mancanza dei requisiti richiesti; 
 l'arrivo della domanda oltre i termini stabiliti dal presente avviso; 
 la mancanza del nulla osta preventivo concesso dall'Amministrazione di 
appartenenza per il trasferimento presso il Comune di Lodrino ; 
 la mancanza della copia del documento di identità, qualora la domanda non sia 
sottoscritta dinanzi a davanti al funzionario addetto al ricevimento della domanda all'atto 
della consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune. 

MODALITÀ' Dl SELEZIONE 
La selezione dei candidati avverrà mediante colloquio davanti ad apposita Commissione. 
I candidati dovranno sostenere un colloquio che consisterà in una discussione argomentata sul 
curriculum formativo e professionale presentato, su argomenti riguardanti l'ordinamento degli 
Enti Locali, sulla normativa in materia di ordinamento della polizia municipale (L. 65/86) e Locale 
(L.R. 4/2003 e successive modifiche), pubblica sicurezza, codice della strada e regolamento di 
esecuzione di polizia amministrativa e giudiziaria, di accertamenti anagrafici, elementi di diritto 
costituzionale, amministrativo e penale. Il colloquio è inoltre finalizzato alla verifica del possesso 
dei requisiti attitudinali e professionali riconducibili al posto da ricoprire, nonchè motivazionali al 
trasferimento. Il colloquio sarà effettuato da un’apposita Commissione. 

Il colloquio si terrà il giorno 13 novembre 2019 con inizio alle ore 15.30 presso la sede municipale 
del comune di Lodrino (BS). 
I Candidati devono ritenersi convocati ad ogni effetto in base al presente avviso, salvo 
comunicazione di esclusione dalla procedura per nullità della domanda o motivi di esclusione 
indicati nel presente avviso. Al candidato escluso verrà data apposita comunicazione. 
Il Candidato che non si presenti nel giorno, luogo e ora indicati, è considerato rinunciatario alla 
procedura. 
Alla prova mediante colloquio viene attribuito il punteggio massimo di 30 punti; la prova si intende 
superata con il conseguimento di almeno 21 punti. 
Alla prova il candidato deve presentarsi munito di documento di riconoscimento in corso di 
validità. 

Sulla base della valutazione conseguita in sede di valutazione curriculum e colloquio verrà formata 
una graduatoria di idonei, valida al fine della individuazione del Candidato da trasferire alle 
dipendenze del Comune di Lodrino. 
La valutazione positiva non fa, in ogni caso, sorgere a favore degli istanti alcun diritto al 
trasferimento alle dipendenze del Comune di Lodrino. 
Pertanto, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcun 
reclutamento o di scegliere altre forme di copertura tra quelle consentite per legge. 
L'esito della procedura di mobilità sarà pubblicato sul sito del Comune di Lodrino. 
L'elenco di idonei sarà utilizzato esclusivamente per l'eventuale copertura del posto indicato nel 
presente avviso. 
L'effettivo trasferimento del candidato è in ogni caso subordinato: 



- alla verifica dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego e di quelli specifici in 
relazione al profilo professionale di Agente di Polizia Locale; 
- al trasferimento alle dipendenze del Comune di Lodrino nei termini e con le modalità 
perentoriamente stabiliti dal Comune di Lodrino; 
- al rispetto delle norme in materia di finanza locale e di personale e nell'ambito della 
compatibilità con il bilancio corrente. 

Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche, si informa che i dati personali forniti o raccolti in occasione 

della presentazione della domanda di mobilità saranno trattati, utilizzati e diffusi, anche mediante l'ausilio 

di strumenti elettronici ed informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di cui al 

presente Avviso per il tempo strettamente necessario. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e 

comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò ri-

sulti necessario per lo svolgimento delle funzioni. I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati 

personali sono quelli indicati nel GDPR e nel D.Lgs. n. 196/2003. 
I dati personali saranno custoditi e trattati con criteri e sistemi atti a garantirne la riservatezza e sicurezza, 

fermi restando i diritti dei candidati. Titolare del trattamento è il Comune di Lodrino; il Responsabile del-

la Protezione dei dati è IL DOTT. Bacchiocchi Stefano.  
 

Avvertenze generali 
Ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90, la comunicazione di avvio di procedimento si intende  

anticipata e sostituita dal presente Avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, 

attraverso la domanda di partecipazione. 

La partecipazione alla selezione comporta, per i concorrenti, l'accettazione incondizionata delle 

disposizioni del presente Avviso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico 

ed economico del personale degli Enti Locali 

L' Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di: 
-modificare il presente avviso; 
-prorogare il termine di scadenza dell'avviso medesimo; 
-revocare la procedura ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò è richiesto 
nell'interesse del Comune per giusti motivi. 

L'Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della normativa 
vigente. 

II Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è la Dott.ssa Daniela Zanardelli 

Per ogni eventuale informazione o chiarimento, oltre che per il ritiro dello schema di domanda di 
partecipazione, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Lodrino 030 
8950160  protocollo@pec.comune.lodrino.bs.it 

 
L'avviso ed il modello di domanda sono disponibili sul sito Internet del Comune di Lodrino (BS) 
 
Lodrino 11 ottobre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Spett.le 
          Comune di Lodrino 
 
 
 
 
 

 

Allegato A- Schema di domanda 

Il sottoscritto_________________________________________________________ 

Nato a___________________il____________CODICE FISCALE_________________ 

Residente a ___________________________________________________________ 

Numero di telefono /cellulare___________________ 

c h i e d e 
 
di partecipare alla procedura per la copertura mediante mobilità volontaria esterna, a tempo pieno 
e indeterminato, di n. 1 posto di "Agente di Polizia Locale - cat. C" presso l 'Area Vigilanza di questo 
Comune. 
A tale fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti o 
di dichiarazioni mendaci ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito 
dall'art. 75 dello stesso decreto, 

 

a) di essere dipendente a tempo indeterminato e pieno presso__________________________ 
 

dal ________________ 
 

b) di essere inquadrato nella categoria giuridica_______posizione economica______________ 
 

con il profilo professionale di_______________________________________________ 



dal ______________________ 
 

c) di essere in possesso della patente di guida cat. _____________ 

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio:________________________________ 
 

conseguito il    ______               presso           ___________                                                                  con 
votazione________ 
 

e) di essere in possesso della Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea, fatte salve 

le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversa-

mente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;  
Per i cittadini stranieri si applica la Legge 6 agosto 2013, n. 97, che all’art. 7, dispone in materia di accesso ai 

posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, in base al quale possono presentare domanda: i famiglia-

ri dei cittadini non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea, che siano tuttavia titolari 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, commi 1 e 3 del D.Lgs n. 165/2001;  
 

f) di avere un’età non inferiore agli anni 18;  

 

g) di avere l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni relative al posto da ricoprire.  

L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso in base alla 

normativa vigente;  

 

g) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

 

h) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

 

 

l) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico ai sen-

si dell’art. 127, primo comma, lettera d, del D.P.R. 10.1.1957 N.3.; 
 

m) di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 

 

n) di essere in regola con gli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile) per i cittadini italiani 

soggetti a tale obbligo;  

 

p) di essere in possesso dei requisiti necessari per poter rivestire la qualità di Agente di pubblica sicurezza di 

cui all'art. 5, legge 7 marzo 1986, n. 65; 

 

q) di non trovarsi in condizioni di disabilità in quanto trattasi di servizi non amministrativi, ai sensi dell'art. 3 

comma 4 L. 68/99;  

 

r) di non avere impedimenti psico-fisici all’uso delle armi ed essere disponibile all’eventuale porto dell’arma;  

 

s) di non essere obiettore di coscienza oppure essere stato ammesso al servizio civile come obiettore ed essere 

stato collocato in congedo da almeno 5 anni ed avere rinunciato definitivamente allo status di obiettore di co-

scienza avendo presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile 

ai sensi dell'art. 636, comma 3, del D. Lgs. 66/2010;  
 

t) di conoscere l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse - word, excel, posta elettroni-

ca;  
 
u) di conoscere la lingua straniera inglese;  

 

I cittadini appartenenti ad altro Stato dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti, ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. N. 174/1994:  



a)- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;  

b)- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previ-

sti per i cittadini della Repubblica;  
c)- avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

 
v) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso; 

 

z) di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo (se diverso da quello di residenza): 
 

____________________________________________________________________ 

impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione, sollevando I'Amministrazione Comunale da ogni 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

 

aa) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell'avviso 
di selezione per mobilità per Agente di PL del Comune di Lodrino. 

Allega: 
1. Nulla Osta dell'Amministrazione di provenienza alla mobilità esterna presso il Comune di Lodrino; 
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto; 
3. ai sensi del DPR 445/2000 copia di un documento di identità in corso di validità; 

4. copia attestati di partecipazione a corsi di formazione; 
5. altro. . . ……(specificare)____________________________________________ 

Data 
 

 

(firma)____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informativa per il trattamento di dati personali 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue 
svariati trattamenti di dati personali; il trattamento dei dati da Lei forniti è necessario per motivi di interesse 
pubblico, relativo allo svolgimento della procedura concorsuale per la copertura di n. 1 posto di Agente di 
Polizia Locale Cat. C; i dati personali e sensibili da Lei forniti sono necessari per tutti gli adempimenti 
connessi e conseguenti alla procedura concorsuale in oggetto. 

La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito 
sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati ai sensi dell’art. 2 quatordecies del 
Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le 
questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa 
nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali è__il dott. Bacchiocchi 
Stefano____________________________________________________________________. 

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o 
Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 
informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del 
trattamento.  

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi 
di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 
101/2018, ed in particolare al fine di partecipare al bando di concorso. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o 
generalizzato; i dati raccolti non saranno soggetti a diffusione, salvo che per la pubblicazione obbligatoria da 
inserire nella Sezione “Albo on line” e “Trasparenza” e del sito web istituzionale del Comune di Seniga 
esclusivamente per le finalità connesse al presente Bando. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non 
sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio 
scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e 
in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già 
definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del 
Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. 

 

 


