
AVVISO PUBBLICO
approvato con delibera del Consiglio Notarile del 24/06/2020

per la creazione di un elenco di soggetti esperti in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro e della prevenzione incendi dal quale attingere ai fini del conferimento
dell’incarico di responsabile esterno del servizio di prevenzione  e protezione del
luogo di lavoro del Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa (CNDV)
intende acquisire la disponibilità di esperti in materia di sicurezza ed igiene del luogo
di lavoro  per il conferimento del relativo incarico.
Trattasi in modo specifico di attività di:

1. consulenza in materia di sicurezza sul lavoro;
2. responsabile esterno e realizzazione di sistemi di gestione della sicurezza sul 

lavoro:
3. valutazione dei rischi ed elaborazione del documento di sicurezza aziendale;
4. valutazione del rischio incendio;
5. organizzazione visite mediche per dipendenti;
6.  corsi di primo soccorso e corsi antincendio;
7. elaborazione piano emergenza ed evacuazione;
8. manuale operativo per la sicurezza;

Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco le persone fisiche, società, enti
che  abbiano i seguenti requisiti:
esperienza professionale, di durata non inferiore a 3 (tre) anni in materia;

assenza di  rapporti  di  parentela  o  affinità  entro  il  terzo  grado con i  notai  del
Collegio  di  Vicenza  e  Bassano  del  Grappa  e  con  i  soggetti  a  diretta
collaborazione degli stessi e i dipendenti del Consiglio Notarile di Vicenza e
Bassano del Grappa. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco.

A tal fine ogni candidatura dovrà essere inoltrata, secondo il modello allegato, tramite
PEC al seguente indirizzo: cnd.vicenza@postacertificata.notariato.it.

La domanda deve contenere: 

a) dati anagrafici e copia di un documento di identità in corso di validità; 

b)   curriculum  vitae,  in  formato  europeo,  con  indicazione  di  ogni  attività
ritenuta  utile  ai  fini  della  valutazione  della  domanda  di  iscrizione  e  della



possibile selezione; 

c)   dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. 

Il CNDV procede a formare l’elenco iscrivendo in ordine alfabetico tutti coloro che
risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Il CNDV, una volta predisposto e approvato l’elenco secondo il proprio ordinamento,
provvederà  alla  pubblicazione  dell’elenco  nella  sezione  “Amministrazione
trasparente” del proprio sito istituzionale. 

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo in capo al CNDV, né alcun
diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell’incarico.

Il  Consiglio  Notarile  individuerà,  nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialità  e  buon
andamento  dell'azione  amministrativa  e  nel  rispetto  della  normativa  in  tema  di
affidamento degli incarichi,  il professionista cui affidare l’incarico.
Ogni manifestazione di interesse rimane valida per un anno.
Il  responsabile  del  procedimento per  la  costituzione dell’elenco è il  Tesoriere del
CNDV. 

Rimane  inteso  che  la  scelta  del  professionista  a  cui  affidare  le  suddette  attività
avverrà nel rispetto  del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e della normativa anche di natura
regolamentare applicabile alle singole  attività oggetto di affidamento.

Trattamento dei dati personali 

1.  Ai  fini  dell’applicazione  del  Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati
(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., il CNDV
opera in qualità di “titolare” in relazione al trattamento di dati personali effettuato per
le finalità di cui al presente Avviso. 

2. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei
dati  personali  da  essi  forniti  in  sede  di  partecipazione  alla  procedura  de  qua  o
comunque  acquisiti  a  tal  fine  dal  CNDV in  qualità  di  titolare  del  trattamento  è
finalizzato all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi
alla costituzione e all’utilizzo dell’elenco per le finalità indicate all’art. 1 del presente
Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal
GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte
al  procedimento,  con l’utilizzo di  procedure anche informatizzate,  nei  modi e nei
limiti  necessari  per  perseguire  le  predette  finalità,  anche  in  caso  di  eventuale
comunicazione  a  terzi.  Il  conferimento  di  tali  dati  è  necessario  per  verificare  il
possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché, in generale,
per  consentire  l’espletamento  della  procedura;  la  loro  mancata  indicazione  può
precludere tale verifica e l’iscrizione. La base giuridica del trattamento di cui all’art.



6, par.,  3, lett. b) del GDPR si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell’art. 22, comma 7, del d.l. 24 giugno 2014, n.
90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014,
n. 114. 

3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal CNDV, nei casi previsti, l’accesso ai
dati  personali  e  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del
trattamento che li  riguarda o di  opporsi  al  trattamento (artt.  15 e  ss.  del  GDPR).
L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati. 

4.  Gli  interessati  che ritengono che il  trattamento dei  dati  personali  a loro riferiti
avvenga  in  violazione  di  quanto  previsto  dal  GDPR hanno  il  diritto  di  proporre
reclamo  al  Garante,  come  previsto  dall’art.  77  del  GDPR  stesso,  o  di  adire  le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

           Il Presidente    

  Notaio Francesca Boschetti


