
 

 

Allegato “A” alla Determinazione dirigenziale del Direttore n. 97 del 10 novembre 2021  
 

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

AVVISO PUBBLICO DI AVVIAMENTO NUMERICO A SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE  
A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DI CAT. B,  

CON PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE (OPERATORE DEL MINUTO 
MANTENIMENTO) RISERVATO AGLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL’ART. 8 
DELLA L. 68/1999, DEL SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO DI MASSA CARRARA, 

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO DI PISA E MASSA CARRARA DI A.R.T.I. TOSCANA 
(con esclusione dei disabili di natura psichica, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L. 68/1999) 

 
IL DIRETTORE 

 
In attuazione della propria determinazione dirigenziale n. 97 del 10 novembre 2021;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 4 dicembre 2017, che ha approvato la dotazione 
organica dell’Ente Parco, sulla base della proposta di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 38 
del 12 ottobre 2017;  
Visto il Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio 
direttivo n. 25 del 5 luglio 2017, con particolare riferimento ai suoi allegati I, II, III e IV;  
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Parco n. 2 del 25 marzo 2021 ad oggetto 
“Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 – approvazione”;  
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Parco n. 12 del 30 aprile 2021, ad oggetto 
“Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 – modifiche ed integrazioni alla 

deliberazione 2/2021” con la quale, tra l’altro, è stata prevista per l’anno 2021 l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di n. 1 di categoria B, del comparto di contrattazione funzioni locali, con profilo 
di “Collaboratore professionale (addetto al minuto mantenimento)”, da ricoprire in quota d’obbligo 
mediante avviamento numerico a selezione riservato agli iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della L. 
69/1999;  
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Testo unico sul pubblico impiego” con particolare riferimento 
all’art. 35;  
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzioni nei pubblici impieghi”, per la parte relativa alle assunzioni delle categorie protette;  
Visto il Regolamento Europeo 2016/679, in materia di protezione dei dati personali;  
Visto il vigente C.C.N.L. dei dipendenti del comparto “Funzioni Locali”;  

 
RENDE NOTO 

che è indetta la seguente procedura di avviamento numerico a selezione 
 
Numero unità da assumere: n. 1 soggetto disabile (ex art 8 L. 68/1999);  
Profilo professionale: Collaboratore professionale (operatore del minuto mantenimento);  
Inquadramento: Categoria B, fascia economica iniziale, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei 
dipendenti del comparto “Funzioni Locali”;  
Rapporto di lavoro: tempo indeterminato;  
Tipologia del rapporto: tempo pieno;  
Orario settimanale di lavoro: 36 ore;  
Sede di lavoro : U.O. “Interventi nel Parco” Uffici di Massa, Via Simon Musico n. 8.  
 
1. MANSIONI A CUI SARÀ ADIBITO IL LAVORATORE 
Le mansioni sono proprie della categoria e del profilo contenuto nell’allegato “A” “Declaratorie” del 
C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali del 31 marzo1999, relativamente alla figura di lavoratore che 
provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali relative a piccoli interventi di minuto 
mantenimento (idraulici, edilizi, falegnameria, tinteggiatura, muratura, ecc.) su edifici e aree esterne di 
competenza dell’Ente.  



 

 

 
2. REQUISITI DI ACCESSO  

1. iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della L. 68/1999 del Servizio Collocamento mirato di 
Massa Carrara di A.R.T.I. Toscana, Settore servizi per il Lavoro di Pisa e Massa Carrara, con 
esclusione dei disabili di natura psichica, ai sensi dell’art.9, c.4 della legge 68/99;  

2. cittadinanza italiana o di stati appartenenti all’Unione Europea o di paesi terzi, solo ove ricorrano 
le condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs 165/2001 come modificato dall’art. 7 della L. 97/2013, 
che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana (Direttiva 2004/38/CE);  

3. iscrizione nelle liste elettorali del comune o stato estero di residenza, ovvero i motivi della non 
iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;  

4. godimento dei diritti civili e politici;  
5. possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati non italiani);  
6. età non inferiore agli anni 18 e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia di 

collocamento a riposo;  
7. essere in possesso della licenza di scuola dell’obbligo fino all’anno scolastico 2007/2008 o del 

diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente ad un attestato di superamento di due 
anni di scolarità, per gli anni scolastici successivi.  
[Nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data del conseguimento e della 
sede, la denominazione completa dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel 
caso di conseguimento all’estero, degli estremi del Provvedimento Ministeriale con il quale è 
stato disposto il riconoscimento in Italia];  

8. non aver riportato condanne penali ostative all’ammissione ai pubblici uffici che impediscano la 
costituzione del rapporto di pubblico impiego;  

9. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una P.A.;  
10. idoneità alle mansioni previste per il profilo oggetto della presente selezione (che verrà accertata 

preventivamente dalla competente A.S.L., successivamente al superamento della prova selettiva); 
11. conoscenza elementare dei principali applicativi informatici (programmi di videoscrittura, fogli di 

calcolo, posta elettronica);  
12. essere in possesso della patente B; 
13. possedere un’esperienza pregressa in attività lavorative di piccola manutenzione in ambito 

edilizio. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione alla presente selezione, ad eccezione del requisito di cui al punto 1; tale 
iscrizione, infatti, dovrà essere perfezionata alla data antecedente la ricezione del presente Avviso da 
parte del competente servizio del Collocamento Mirato di Massa Carrara. 
 
3. DATA DI PUBBLICAZIONE E DI SCADENZA DELL’AVVISO 
Il presente Avviso è pubblicato dal 15 novembre 2021 al 29 novembre 2021 sul sito internet di A.R.T.I. 
Toscana: 
https://arti.toscana.it/massa-carrara-avvisi-pubblici-riservati-a-disabili-e-a-categorie-protette-l.68/99-  
nonché nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente Parco all’indirizzo: 
http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_bandi_concorso.htm 
Inoltre, a mero titolo divulgativo, è anche pubblicato sul sito di ToscanaLavoro. 
 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione: 

a) dovrà essere predisposta esclusivamente, pena l’esclusione, sull’apposito modello scaricabile dal 
sito di A.R.T.I. Toscana all’indirizzo: 
https://arti.toscana.it/massa-carrara-avvisi-pubblici-riservati-a-disabili-e-a-categorie-protette-l.68/99-  

b) dovrà pervenire in modo tassativo, pena l’esclusione, nei termini di scadenza del presente Avviso, 
ovverosia entro e non oltre le ore 24:00 di lunedì 29 novembre 2021, unicamente con una delle 
seguenti modalità: 
− tramite p.e.c. all’indirizzo: arti.lucca_massa_pistoia@postacert.toscana.it inserendo in 

oggetto: “Domanda di partecipazione per l’avviamento a selezione di n. 1 unità di cat. B con 

profilo di Operatore del minuto mantenimento, L. 68/1999, presso il Parco Regionale delle Alpi 

Apuane”.  



 

 

[Coloro che sono sprovvisti di indirizzo di posta elettronica certificato ma possiedono un indirizzo 
di posta elettronica ordinaria (e-mail), possono registrarsi su Apaci www.regione.toscana.it/apaci 
seguendo le istruzioni qui specificate); 

− tramite raccomandata A/R da inviare a: Agenzia A.R.T.I. - Servizio Collocamento Mirato di 
Massa Carrara, via Delle Carre, 55 – Massa (MS) riportando sul retro della busta la seguente 
dicitura: “Avviamento a selezione di n. 1 unità di cat. B con profilo di Operatore del minuto 

mantenimento, L. 68/1999, presso il Parco Regionale delle Alpi Apuane” 
[La domanda spedita con questa modalità deve pervenire entro il termine di scadenza del 
presente Avviso; non faranno fede il timbro postale e/o la data dell’Ufficio Postale 
accettante]. 

 
La domanda inviata tramite p.e.c. o raccomandata A/R dovrà essere debitamente sottoscritta e corredata 
obbligatoriamente da copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante, pena 
l’esclusione.  
L’invio di documentazione parziale, incompleta e/o al di fuori dei limiti temporali o con modalità diverse 
da quanto stabilito nel presente Avviso comporta l’inammissibilità della domanda. Si ricorda che le 
dichiarazioni sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In caso di atti e/o 
di dichiarazioni false, l’interessato incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso Decreto. Ai 
sensi degli artt. 71 e 72 del medesimo D.P.R. verranno effettuati controlli sul contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive rese dai lavoratori interessati agli avviamenti a selezione, anche per il tramite 
dell’Agenzia delle Entrate. 
[N.B.: non saranno prese in considerazione domande inviate a mezzo fax o tramite mail ordinaria o 
attraverso il portale Toscana Lavoro]. 
 
5. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  
La graduatoria sarà redatta da A.R.T.I., Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Massa Carrara – Servizio 
Collocamento mirato di Massa Carrara, di norma entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande (salvo interruzione dei termini per gli accertamenti d’ufficio dovuti), 
secondo i seguenti criteri previsti dalla normativa vigente:  

− anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio (D.P.R. 246/1997);  
− condizione economica (reddito personale lordo riferito all’anno 2020) (D.G.R. 908/2001 e 

D.P.G.R. 7/R/2004);  
− carico di famiglia, come rilevabile dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità 

previste per la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare (D.P.R. 246/1997);  
− grado di invalidità (D.P.R. 246/1997 e D.G.R. 908/2001). 

In caso di parità si terrà conto della maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, sarà data 
precedenza al candidato più anziano di età (D.P.R. 246/1997). 
A ciascun candidato, che aderisce al presente Avviso, verrà inviato all’indirizzo di posta elettronica 
indicato nel modulo di adesione, il numero di protocollo di recezione della propria candidatura, che dovrà 
essere utilizzato per verificare la propria posizione nella graduatoria pubblicata.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata per giorni 10 (dieci): 

− sul sito internet di A.R.T.I. Toscana, all’indirizzo: 
− https://arti.toscana.it/massa-carrara-avvisi-pubblici-riservati-a-disabili-e-a-categorie-protette-l.68/99-  
− nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet dell’Ente Parco all’indirizzo: 

http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_bandi_concorso.htm 
In ossequio ai principi di tutela dei dati sensibili e della privacy, i candidati saranno individuati in 
graduatoria mediante il numero di protocollo attribuito alla domanda dagli stessi presentata.  
Entro tale termine (10 giorni dalla pubblicazione) gli interessati, con le stesse modalità stabilite per la 
presentazione della domanda, potranno proporre richiesta motivata di riesame in caso di errori di calcolo 
del punteggio, indirizzando l’istanza a: A.R.T.I. – Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Massa Carrara – 
Servizio Collocamento mirato di Massa Carrara, via delle Carre, 55 – Massa (MS).  
L’eventuale rettifica sarà effettuata nei dieci giorni successivi alla ricezione dell’istanza.  
Decorso tale termine, la graduatoria dovrà intendersi definitiva e sarà pubblicata con le stesse modalità 
della graduatoria provvisoria descritte in precedenza.  
La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge.  



 

 

 
6. VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA  
La graduatoria sarà utilizzata unicamente per la copertura del posto previsto dalla selezione.  
 
7. MANCATO INSERIMENTO IN GRADUATORIA DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 
Si fa presente che saranno escluse dalla graduatoria, oltre alle domande dei soggetti privi dei requisiti di 
accesso richiesti nel presente Avviso, anche le candidature:  

− pervenute oltre i limiti temporali di cui al presente Avviso;  
− presentate su modello di adesione diverso o incompleto da quello allegato al presente Avviso;  
− pervenute con documentazione parziale e/o incompleta;  
− pervenute con modalità diverse da quanto stabilito dal presente Avviso;  
− pervenute senza allegata copia del documento di identità di chi sottoscrive il modello di adesione;  
− non sottoscritte dal candidato;  
− pervenute senza la dichiarazione del reddito personale complessivo lordo riferito all’anno 2020 

(in caso di nessun reddito, scrivere zero o in cifre o in lettere nell’apposito spazio).  
 
8. CALENDARIO DELLA PROVA  
Il Servizio Collocamento mirato di Massa Carrara trasmetterà al Parco Regionale delle Alpi Apuane i 
nominativi dei candidati da esaminare secondo l’ordine di graduatoria di accesso alla selezione.  
La data e l’ora della prova saranno rese note ai partecipanti direttamente attraverso pubblicazione sul 
sito Internet dell’Ente Parco all’indirizzo: 
http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_bandi_concorso.htm 
I partecipanti saranno identificabili nella graduatoria esclusivamente mediante gli estremi del protocollo 
attribuiti all’istanza dagli stessi presentata. 
I candidati aventi diritto, saranno convocati – secondo l’ordine di graduatoria – per essere sottoposti a 
prova selettiva, che dovrà essere espletata entro 45 giorni dalla data di avviamento a selezione. L’esito 
della prova dovrà essere comunicato anche al Servizio Collocamento mirato di Massa Carrara entro 
cinque giorni dalla conclusione della prova.  
Per poter prendere parte alla prova selettiva, il candidato convocato dovrà sottoscrivere autodichiarazione 
di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio 
da Covid 19. Al momento della prova, il candidato non dovrà presentare uno o più dei seguenti sintomi: 

− temperatura corporea superiore a 37,5° C e brividi di febbre; 
− tosse di recente comparsa; 
− difficoltà respiratoria; 
− perdita improvvisa dell’olfatto e diminuzione dell’olfatto; perdita del gusto o alterazione del 

gusto 

− mal di gola; 
Il candidato dovrà presentarsi alla prova selettiva munito di un documento valido di 
riconoscimento. L’assenza o il ritardo alla prova selettiva equivalgono a rinuncia. 
Solo in caso di non idoneità sarà avviato alla prova selettiva il successivo candidato/a, in stretto ordine di 
graduatoria, fino alla concorrenza dei posti da coprire (D.P.R. 246/1997). 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 487/1994, una volta avviato a selezione, il lavoratore sarà 
sospeso e potrà essere avviato ad altra selezione solo dopo un periodo di 50 giorni dal precedente 
avviamento. 
 
9. MODALITÀ DELLA PROVA SELETTIVA 
La prova sarà articolata in una prova pratica e in un colloquio e non comporterà valutazione comparativa, 
ma sarà tesa ad accertare l’idoneità dei candidati allo svolgimento delle mansioni previste dal profilo nel 
quale avviene l’assunzione, come sopra riportato. 
I contenuti della prova pratica saranno i seguenti: 

− esecuzione di operazioni tecnico manuali relative a piccoli interventi di minuto mantenimento 
(idraulici, edilizi, falegnameria, tinteggiatura, muratura, ecc.) in ambito edilizio; 

− nozioni fondamentali sull’ordinamento dell’Ente Parco e sul procedimento amministrativo; 
− conoscenze informatiche di base e capacità di utilizzo di applicativi di uso comune; 



 

 

 
10. ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
Il Parco Regionale delle Alpi Apuane procederà all’assunzione in servizio del candidato idoneo nel 
rispetto dell’esito di idoneità della prova selettiva. 
La partecipazione alla presente selezione presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti le selezioni per l’assunzione di personale presso le 
pubbliche amministrazioni e, in particolare, presso l’Ente Parco, delle modalità, formalità e prescrizioni 
relative ai documenti e agli atti da presentare. 
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione, senza riserva, di 
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico e il trattamento economico del 
personale dell’Ente Parco. L’assunzione sarà disposta in prova per la durata di 6 (sei) mesi. 
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o 
viziati da irregolarità non sanabile. 
L’avviamento al lavoro, da parte del datore di lavoro, sarà subordinato all’acquisizione del verbale della 
Commissione A.S.L. competente per territorio, relativo alla visita sanitaria per l’accertamento delle 
condizioni di disabilità-controllo della permanenza dello stato invalidante. Copia del verbale sarà poi 
inviata al Servizio per l’Impiego. 
 
11. NORME VARIE 
II presente Avviso è stato predisposto nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto al lavoro 
dei disabili disciplinata dalla L. 68/1999. 
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, cosi come prescritto dal D. Lgs. 
198/2006. 
Il candidato, cui sarà comunicata la decisione del Parco Regionale delle Alpi Apuane di procedere 
all’assunzione, sarà tenuto a prendere servizio e dovrà farlo, a pena di decadenza, entro i termini fissati 
dall’Ente Parco stesso. 
Prima della stipula del contratto l’Ente Parco procederà alla verifica delle dichiarazioni rese. 
Nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni riportate in domanda dovesse risultare non veritiera non 
si procederà alla stipula del contratto. 
Per quanto non espressamente disposto si rinvia al D.P.R. 487/1994 e al D. Lgs. 165/2001. Il presente 
Avviso costituisce legge speciale della selezione e, pertanto, la partecipazione allo stesso comporta, senza 
riserva alcuna, l’accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute. 
L’Ente Parco si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il 
presente Avviso. 
Per eventuali chiarimenti e informazioni contattare: 
CPI di Massa Carrara – Servizio Collocamento Mirato di Massa Carrara tel. 055 19986302 – 055 
19986244. 
e-mail: collocamentomirato.massacarrara@arti.toscana.it 
 
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura 
selettiva, secondo quanto previsto dal D.P.R. 487/1994 e dal Regolamento UE 2016/679 (regolamento 
generale sulla protezione dei dati, indicato con la sigla GDPR).  
Il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza l’impossibilità di 
proseguire o concludere il procedimento attivato dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda dei 
casi, potrà essere sospeso, interrotto, archiviato o avrà esito negativo.  
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione cui si 
riferiscono.  
A.R.T.I ed Ente Parco tratteranno in via autonoma i dati personali, ciascuno per le finalità istituzionali 
connesse all’espletamento della presente procedura. In particolare, A.R.T.I è titolare del trattamento 
relativamente alle attività di ricezione e istruttoria delle domande e di formazione della graduatoria, 
secondo quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001 e dal D.P.R. 487/1994. 
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, elaborato e archiviato, tramite supporti 
informatici e comunicato a tutto il personale di A.R.T.I. e dell’ Ente Parco coinvolti nel procedimento. 
I dati personali possono essere:  



 

 

− comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante le 
messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a soggetti privati alle 
condizioni e con le modalità previste dagli artt. 22 -25 della L. 241/1990 e dal Regolamento per 
l’Accesso agli atti; 

− diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante le 
messa a disposizione o consultazione) attraverso:  

− pubblicazione all’Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal G.D.P.R. e 
dalle norme di settore; 

− pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente Parco, 
alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 5 e 5bis del D. Lgs. 33/2013 (accesso 
civico). 

I dati personali verranno trattati per il tempo necessario a consentire la gestione della procedura di 
selezione e tutte le altre necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica, anche da parte di 5 altre 
Pubbliche Amministrazioni, nonché per consentire l’esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e del diritto di accesso civico.  
L’interessato che conferisce i dati ha diritto di: 

− ottenere dall’Ente Parco e da A.R.T.I. la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
che lo riguardano e di accedere ai dati e alle informazioni indicate nell’art. 15 del G.D.P.R.;  

− ottenere dall’Ente Parco e da A.RT.I. la rettifica dei dati che lo riguardano e l’integrazione dei 
dati incompleti, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R.;  

− ottenere dall’Ente Parco e da A.R.T.I. la cancellazione dei dati che lo riguardano alle condizioni 
indicate nell’art. 17 del G.D.P.R.; 

− ottenere dall’Ente Parco e da A.R.T.I. la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano alle 
condizioni indicate nell’art. 18 del G.D.P.R.;  

− opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate 
nell’art. 21 del G.D.P.R.  

L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dall’Ente Parco e/o da A.R.T.I. abbia violato le 
disposizioni del regolamento, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali in base all’art. 77 del G.D.P.R. 
L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dall’Ente Parco e/o da A.R.T.I. - abbia violato 
i diritti di cui gode in base al regolamento, può ricorrere all’Autorità Giudiziaria in base all’art. 79 del 
GDPR.  
Recapiti dei titolari del trattamento dei dati: 

− A.R.T.I. – Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, con sede in via Vittorio Emanuele II, 62-
64, 50134 Firenze; p.e.c.: arti@postacert.toscana.it tel. 055/19985500, sito web istituzionale: 
www.arti.toscana.it 

− Parco Regionale delle Alpi Apuane con sede c/o la Fortezza di Mont’Alfonso, via per Cerretoli, 
s.n.c., 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca); p.e.c.: parcoalpiapuane@pec.it tel. 
0583/644478, sito web istituzionale: www.parcapuane.toscana.it 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: 
− per A.R.T.I. – Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, email: ufficio_dpo@arti.toscana.it 
− per l’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane Responsabile della protezione dei dati è il 

Consorzio Metis, nella persona dell’Avv. Filippo Castagna, nominato con deliberazione del 
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 24 del 29 giugno 2021, email: dpo@parcapuane.it 

 
Massa, 10 novembre 2021 
 

Il Direttore 
(Dott. Antonio Bartelletti) 

 
 


