
 

Decreto n. 188/2021  
 
Oggetto: Pubblicazione dei dati personali nelle procedure 

concorsuali in corso di espletamento. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
− Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, 
pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il 
quale viene istituito l’INRiM; 

− Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 
25 novembre 2016, n. 218, in vigore dal 1° marzo 2018; 

− Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell’art. 4 del 
D.Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 
n. 1478, del 30 gennaio 2018; 

− Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

− Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 

− Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19; 

– Visto il “Regolamento generale sulla protezione dei dati” 
(“RGPD”) n. 679 del 27 aprile 2016;  

– Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 
– Viste le “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” del Garante della Privacy, pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014; 

– Vista l’ordinanza di ingiunzione n. 65 del 4 marzo 2019 del 
Garante della Privacy; 

– Vista l’ordinanza di ingiunzione n. 154 del 3 settembre 
2020 del Garante della Privacy; 

– Considerata la necessità di bilanciare il diritto alla 
riservatezza dei partecipanti alle procedure concorsuali 
con la trasparenza delle stesse; 

– Ritenuto, pertanto, di sostituire, ove previsto nei bandi 
in corso di espletamento, la pubblicazione degli ammessi 
alle prove scritte e orali con la comunicazione individuale 
agli stessi a mezzo pec della loro ammissione; 

– Ritenuto, altresì, di pubblicare sul sito dell’INRiM il 
numero dei partecipanti alle procedure concorsuali; 

 
d e c r e t a: 

1) di sostituire, ove previsto nei bandi in corso di 
espletamento, la pubblicazione degli ammessi alle prove 
scritte e orali con la comunicazione individuale agli 
stessi a mezzo pec della loro ammissione; 
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2) di pubblicare sul sito dell’INRiM il numero dei 
partecipanti alle procedure concorsuali; 
 

 
Torino, 26 ottobre 2021 
 

Il Direttore generale       
 Dott. Moreno Tivan        

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 


