Allegato al D.R. n. 519 del 22.04.2016
AVVISO ELENCO AMMESSI CORSO DI FORMAZIONE IN
“RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E DISCIPLINARE:
IL SISTEMA MULTIDIREZIONALE DELLE RESPONSABILITA' DEL DIPENDENTE PUBBLICO”
A.A. 2015/16
Responsabile: Prof. Stefano Civitarese Matteucci
Sede del Corso: Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali
Tutor: Dott.ssa Melania D'Angelosante (melaniadangelosante@gmail.com)
Inizio corsi: 2 maggio 2016
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ARQUILLA
ATTILI
CIANCI
CICERONE
CORNELI
CROCE
D'ADAMIO
D'ANTINI
D'ANTONIO
D'ARGENIO
D'INCECCO
D'INTINOSANTE
DELLA QUERCIA PERACCHIA
DE LUCA
DE MARTIIS
DE RISIO
DI BARTOLOMEO
DI PECO
DI RISIO
ERASMO
FABIANO
GARELLI
GIORDANELLA
GIZZARELLI
IACHINI
IORIO
LUONGO
LUVINER
MANTINI
MARCONE
MARIN
MARULLO

PIERPAOLO
GIAMPIERO
ALBERTO
STEFANIA
ANNALISA
ENRICO
NICOLA
MARIA FELICIA
ANTONELLA
STANISLAO
MARZIA
ALESSANDRA
GABRIELE
LORENA
MARINA
ANDREA
ANTONELLA
STEFANIA
DANIELA
DINA
LUIGI
MARINA
RENATA
ALFIERO
PAOLA
FRANCO
GIORGIO
ALFREDO
MARIA CARLA
FRANCESCO
IDA
ELENA
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MAZZARELLA
MORGANTI
OLIVIERI
OLIVIERI
ONORATO
PALADINI
PARI
PELUSI
PISTILLI
SORRENTINO
SPINOSA

MARIA PATRIZIA
BARBARA
MARINA
LUIGI
MARIA ASSUNTA
MARZIA
DEBORA
DINA
LUIGI
FILOMENA
STEFANIA

Art. 1 MODALITA’ E TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE
I candidati di cui al suddetto elenco sono tenuti – a pena di decadenza - ad immatricolarsi entro e
non oltre le ore 13:00 del 29.04.2016, esclusivamente in modalità on-line all’indirizzo
http://udaonline.unich.it.
a) registrarsi all’area riservata alla voce REGISTRAZIONE (per chi non sia già registrato)
b) effettuare il login nella sezione AREA RISERVATA attraverso le chiavi di accesso (nome
utente e password) rilasciate dalla procedura di registrazione;
c) selezionare la voce di menù:
SEGRETERIAIMMATRICOLAZIONEIMMATRICOLAZIONE
tipologia corso di studioCORSO FORMAZIONE

STANDARDscelta

N.B. Quanti siano stati precedentemente iscritti all'Ateneo dovranno utilizzare le chiavi di accesso
(nome utente e password) già in loro possesso. I candidati che si iscrivono per la prima volta
presso l’Ateneo riceveranno le chiavi di accesso all’indirizzo e-mail indicato sulla domanda di
ammissione.
In caso di difficoltà legate alla compilazione della domanda sarà attivo il servizio di assistenza
HELP-DESK STUDENTI raggiungibile ai seguenti recapiti:
tel. 0871/3556114 e 085/4537401
e.mail callcenter@unich.it attivo dal lunedì al giovedì: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 17.00 ed il venerdì
9:00 – 13:00.
Al termine della compilazione il candidato dovrà provvedere alla stampa della domanda di
immatricolazione e alla sua sottoscrizione e apporre sulla domanda stessa una marca da
bollo da € 16,00.
L’immatricolazione andrà perfezionata, entro e non oltre il 06.05.2016, secondo una delle
seguenti modalità:
 con la consegna a mano, personalmente o tramite persona delegata, della stampa della
domanda rilasciata dalla procedura on-line dell’Ateneo, presso il Settore Archivio Generale
e Protocollo sito al IV livello del Rettorato - Via dei Vestini, 31 Chieti Scalo, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30; il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle 16.30;
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 con la spedizione della stampa della domanda rilasciata dalla procedura on-line dell’Ateneo
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso la busta contenente la
documentazione dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi “G.
D’Annunzio” di Chieti-Pescara – Settore Corsi Post Lauream (TFA-PAS-Master/Corsi di
Perfezionamento/Aggiornamento/Formazione) – Via dei Vestini – 66100 CHIETI - e recare
la seguente dicitura: “Immatricolazione al Corso di Formazione in “Responsabilità
amministrativa e disciplinare: il sistema multidirezionale delle responsabilita' del dipendente
pubblico”- A.A. 2015/16.
La data di acquisizione dell’istanza è stabilita e comprovata:
 nel caso di acquisizione diretta, dal timbro del protocollo apposto sulla domanda;
 nel caso di spedizione, non dalla data del timbro postale di partenza, ma da quella di
ricezione da parte dell’ufficio protocollo (numero protocollo e data). Pertanto il
candidato assume i rischi del recapito tardivo.
In entrambe le modalità sopra descritte, la domanda deve essere corredata dei seguenti
documenti:




fotocopie in carta semplice di documento di identità in corso di validità e del codice fiscale
eseguite per ogni facciata del documento;
fotocopia del permesso di soggiorno valido ove risulti la motivazione del rilascio (solo per i
candidati non comunitari, soggiornanti in Italia);
1 foto formato tessera.

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a cause di forza maggiore.
Nota Bene
La mancata iscrizione degli ammessi nei termini perentori di cui al presente avviso comporta la
rinuncia alla stessa, non assumendo rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo.
Art. 2 – FREQUENZA E RITIRO ANTICIPATO DAL CORSO
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria. Sono consentite
assenze per il 30% del monte ore complessivamente previsto. In caso di superamento delle
assenze consentite e di ritiro anticipato dal Corso, l’INPS provvederà ad addebitare all’interessato,
a titolo di risarcimento delle spese sostenute, una somma commisurata alla durata prevista del
Corso, come di seguito indicato:
DURATA DI 40 ORE
€ 200,00

DURATA DI 50 ORE
€ 300,00

DURATA DI 60 ORE
€ 400,00

Nessuna somma verrà addebitata in caso di ritiro o assenza dal servizio o assenza dovuta a gravi
e documentate motivazioni di carattere familiare, sanitario o di servizio.
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Art. 3 - RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,
 Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente avviso è la dott.a Elvira O.
De Dominicis;
 Responsabile del procedimento concorsuale il Prof. Stefano Civitarese Matteucci.
Art. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 - D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, l’Università
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara informa che i dati conferiti sono oggetto di
trattamento con modalità manuale, cartacea ed informatizzata.
I dati personali forniti dai partecipanti alla selezione in oggetto, saranno trattati dall’Università “G.
D’Annunzio” di Chieti – Pescara per le finalità di gestione delle procedure relative all’ammissione
ed allo svolgimento del Corso indicato nel presente decreto, nel rispetto dei principi indicati dall’art.
18 del D.Lgs. 196/2003.
 Finalità del trattamento
I dati personali raccolti e trattati sono quelli forniti direttamente dai candidati e verranno utilizzati
per le finalità di cui alla presente procedura selettiva.
 Modalità del trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in
relazione ai fini per i quali sono trattati. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di
conferimento di dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di
effettuare le operazioni di trattamento dati. In particolare, il mancato conferimento dei dati
preclude l’instaurazione del rapporto con l’Università. I dati personali conferiti sono trattati in
osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, anche con l’ausilio
di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo
tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
 Diritti dell'Interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato può esercitare:
- il diritto di conoscere: a) l’origine dei dati personali, b) le finalità e modalità del trattamento,
c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d)
gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
- il diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo: l’aggiornamento, la
rettificazione, ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Sarà possibile in ogni momento esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dunque consultare, aggiornare e
modificare i dati forniti ed anche richiederne la cancellazione completa.
 Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati personali ed aziendali è l’Università “ G. d’Annunzio” di Chieti –
Pescara ” con sede legale in Chieti, via dei Vestini n. 31.
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Corsi Post Lauream.
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali
Indirizzo: Viale Pindaro 42 Pescara, scala verde piano primo
Orari di ricevimento: lunedì-venerdì ore 9:00 – 13:00
Recapiti: telefono 085-4537636
e.mail:dipscienzegiu@unich.it
La presente pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale e sostituisce,
pertanto, tutte le forme di comunicazione personale al domicilio o residenza degli aventi
diritto.

Chieti, lì 22.04.2016
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