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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la L.R. del 13/05/1996 n° 7 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativadella Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”, ed in particolare l’art. 28 che individua compitie responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alledipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 19 “Incarichi di funzionedirigenziale”;
VISTA la vigente Struttura della Giunta Regionale di cui al Regolamento Regionale n. 12/2022,approvato con D.G.R. n. 665 del 14/12/2022:
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 705 del 28/12/2022 ed il Decreto del Presidente dellaGiunta Regionale n. 134 del 29/12/2022, con i quali il Dr. Giacomo Giovinazzo è stato individuato enominato Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Forestazione”;
VISTO il D.D.G. n. 4811 del 04/05/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 159 del 20/04/2022adempimenti Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione: conferimentoincarichi ai dirigenti di settore” con il quale è stato conferito all’avv. Francesca Palumbo l’incarico direggenza del Settore n. 1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità”;
VISTO il decreto di micro-organizzazione del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari eForestazione n. 5079 dell’11.05.2022 e le conseguenti assegnazioni del personale ai Settoriavvenute con nota prot. n. 235930 del 18.05.2022 e successiva pec di rettifica del 19 maggio 2022prot. n. 238388;
VISTO il decreto di micro-organizzazione del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari eForestazione n. 16831 del 20/12/2022 con il quale in esecuzione della D.G.R. n. 665 del 14/12/2022è stata confermato “il precedente atto di micro-organizzazione, D.D.G. n. 5079 del 11/05/2022adottato in esecuzione del R.R. n. 3/2022, limitatamente ai Settori n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 delDipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari - Forestazione”, per i quali il R.R. n. 12/2022 nonha determinato modifiche organizzative e di revocarlo per il Settore n. 7, oggetto di modificaorganizzativa per come previsto dalla D.G.R. n. 665 del 14/12/2022 ed è stata contestualmenteapprovata la micro-organizzazione del Settore n. 9 di nuova istituzione;
VISTO il D.D.S. n. 8839 del 27/07/2022, con il quale si è provveduto alla individuazione deiresponsabili del procedimento ed all’assegnazione delle mansioni ed obiettivi ai dipendenti delSettore n. 1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità”;
ATTESTATA l’assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d’interessi per il funzionario ed iDirigenti firmatari del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (L. n.190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 es.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale della Regione Calabria,approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 25 del 31/01/2018;
VISTA la normativa statale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R. D. 22 maggio 1924, n.751,riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione dellalegge16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
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- la legge 11 giugno 1925, n.988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, perla riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioniperpetue;
- Il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per laliquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delleoperazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;
- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata “Definizione delle controversie in materia di usicivici”;
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata “Costituzione dei Comitati per l'amministrazioneseparata dei beni civici frazionali”;
- la Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente “Compensi spettanti ai periti, ai consulentitecnici,interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria”;
- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii concernete “Norme in materia di dominicollettivi”;

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 21/08/2007 e ss.mm.ii. che, nel dettare norme in materia di UsiCivici, ha adottato una disciplina organica delle funzioni amministrative in materia di usi civici e digestione delle terre civiche;
VISTO l’art. 13 della Legge Regionale 18/2007 che istituisce l’Albo regionale degli istruttori e peritidemaniali demandando al regolamento di attuazione la formazione, la tenuta e l’accesso all’albo econtemporaneamente istituisce la Commissione per la vigilanza sull’albo;
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 14, comma 1, della L.R. n. 18/2007, le funzioni amministrativeconcernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, lalegittimazione di occupazioni abusive e l’affrancazione, la gestione e la classificazione dei terreni diuso civico, sono state conferite ai Comuni;
VISTO il decreto dirigenziale n. 12872 del 24/10/2022 concernente “Decreto dirigenziale n. 6060 del01/06/2022 concernente “modifica ed integrazione del decreto dirigenziale n. 5575 del 01/06/2018 edel decreto dirigenziale n. 16527 del 19/12/2019 - indicazioni operative sull’incarico del pid ai sensidella normativa vigente” – Approvazione risultanze delle verifiche della Commissione di cui al punto1 del D.D. 6060/2022”;
VISTA la D.G.R. n. 324 del 25 luglio 2022 concernente “attuazione degli artt. 8, 9 e 10 della l.r.18/2007. Approvazione del piano straordinario di accertamento per la ricognizione delle terre di usocivico e per la redazione del registro generale delle terre civiche della regione Calabria”;
VISTA la D.G.R. n. 567 del 31 ottobre 2022 concernente l’approvazione del Regolamento diattuazione dell’ art. 13 della L.R. 18/2007. Disciplina dell’Albo regionale degli Istruttori e peritidemaniali;
VISTO il Regolamento regionale n. 10 del 05 dicembre 2022, pubblicato sul BURC n. 273 di pari data,concernente “Regolamento di attuazione dell’art.13 della l.r. 18/2007. Disciplina dell’albo regionaledegli istruttori e periti demaniali”,approvato dalla Giunta Regionale in via definitiva con deliberazionen. 632 del 02/12/2022, a seguito del parere favorevole n. 12/12^ della Sesta CommissionePermanente del Consiglio Regionale della Calabria, espresso nella seduta del 10 novembre 2022, ilquale disciplina l’albo regionale degli istruttori e periti demaniali in materia di usi civici;
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RITENUTO,necessario, approvare apposito avviso pubblico ai fini della prima formazione dell’Alboregionale degli istruttori e dei periti demaniali dei soggetti interessati, da richiedere attraversol’utilizzo dello schema di domanda approvato dalla Giunta Regionale con la predetta deliberazionen. 567/2022;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 3 della L.R. n. 18/2007, la Commissione per lavigilanza sull'albo istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Forestazione,è formata da un dirigente regionale, da un docente universitario, da un esperto in materie tecnichee da un esperto in materie giuridiche;
CONSIDERATO che l'Albo è aggiornato, di norma, al 30 giugno di ogni anno mediante l'inserimentodi coloro che abbiano presentato istanza e le cancellazioni necessarie;
STABILITO che dalla data pubblicazione sul sito istituzionale dell’Albo regionale degli Istruttori eperiti demaniali viene revocata la short list aggiornata da ultimo con decreto dirigenziale n. 1154 del27/01/2023 di rettifica del DDG n. 12872 del 24/10/2022, riguardante i professionisti già inseriti nellashort list regionale approvata con decreto dirigenziale n. 650 del 18 gennaio 2013 e con decretodirigenziale n. 5575 del 01/06/2018 dal momento che la stessa short list era stata costituita “nellemore dell’approvazione del regolamento di attuazione della citata legge regionale n. 18/2007, chedisciplina la formazione, la tenuta e l’accesso all’Albo” (cfr. decreti dirigenziali n. 15639 del 2novembre 2012 e n. 1333 del 05/03/2018);

D E C R E T A
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DI APPROVARE l’avviso pubblico per l’iscrizione nell’Albo regionale degli istruttori e dei peritidemaniali di cui all’art. 13 della legge regionale n. 18 del 21.08.2007 “Norme in materia di usi civici”,allegato al presente provvedimento e facente parte integrante dello stesso (Allegato “A”);
DI STABILIRE che i professionisti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura,mediante l’utilizzo del modulo approvato con D.G.R. n. 567/22 ed allegato al presente provvedimento(Allegato “A1”) da trasmettere entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivoalla pubblicazione del presente decreto sul sito dipartimentale, all’indirizzo pecdipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it, indicando nell’oggetto del messaggio "Domandadi iscrizione nell'Albo Regionale degli istruttori e dei periti demaniali";
DI PRECISARE che sarà compito della Commissione per la vigilanza sull’Albo provvedere all’esamedelle domande pervenute ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale degli istruttori e dei periti demaniali,che verrà pubblicato sul sito istituzionale secondo l’ordine alfabetico;
DI PRECISARE, altresì, che la formazione dell'Albo non pone in essere alcuna procedura selettiva,né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, macostituisce riferimento per l'individuazione di istruttori e periti demaniali ai quali sarà possibileconferire incarichi e l'iscrizione nell'Albo non determina per l'iscritto alcun diritto, aspettativa ointeresse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi;
DI STABILIRE, inoltre, che dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’albo regionale degliIstruttori e periti demaniali viene revocata la short list aggiornata da ultimo con decreto dirigenzialen. 1154 del 27/01/2023 di rettifica del DDG n. 12872 del 24/10/2022, riguardante i professionisti giàinseriti nella short list regionale approvata con decreto dirigenziale n. 650 del 18 gennaio 2013 e condecreto dirigenziale n. 5575 del 01/06/2018 dal momento che la stessa short list era stata costituita“nelle more dell’approvazione del regolamento di attuazione della citata legge regionale n. 18/2007,
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che disciplina la formazione, la tenuta e l’accesso all’Albo” (cfr. decreti dirigenziali n. 15639 del 2novembre 2012 e n. 1333 del 05/03/2018);
DI PRECISARE che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l’Amministrazioneregionale in quanto i compensi da corrispondere agli istruttori e ai periti demaniali sono posti a caricodei soggetti nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali ai sensi della normativa vigente;
DI STABILIRE che ai fini dell’aggiornamento dell’Albo, da effettuarsi di norma al 30 giugno di ognianno, per come previsto dal suddetto regolamento regionale n. 10/2022, gli interessati potrannoutilizzare il modello allegato;
DI NOMINARE responsabile di procedimento il Geom. Vincenzo Sangiovanni, funzionario in serviziopresso il Settore n. 1 del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari - Forestazione;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14marzo 2013 n. 33 e ai sensi della Legge Regionale 6 Aprile 2011, n. 11, e nel rispetto delRegolamento UE n. 2016/679.
Sottoscritta dal Responsabile del ProcedimentoVincenzo Sangiovanni(con firma digitale) Sottoscritta dal DirigenteFRANCESCA PALUMBO(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente GeneraleGiacomo Giovinazzo(con firma digitale)



               ALLEGATO “A” 

   
REGIONE CALABRIA 

DIPARTIMENTO  “AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI - FORESTAZIONE” 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO AI FINI DELL’ISCRIZIONE NELL’ALBO REGIONALE DEGLI ISTRUTTORI E 

PERITI DEMANIALI DI CUI ALL’ART. 13 DELLA L.R. N. 18/2007 RECANTE “NORME IN MATERIA 

DI USI CIVICI”. 

 

SI RENDE NOTO CHE 

Il Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Forestazione” della Regione Calabria  

indice  la manifestazione d’interesse di cui al presente avviso al fine di dare avvio alla procedura 

volta all’iscrizione da parte dei professionisti interessati nell’albo regionale degli istruttori demaniali 

e dei periti demaniali di cui all’art. 13 della L.R. n. 18/2007 “Norme in materia di usi civici”. 

Con Regolamento regionale n. 10 del 05/12/2022, in attuazione del predetto art. 13 della L.R. 

n. 18/2007, è istituito presso la Regione Calabria - Dipartimento “Agricoltura e Risorse 

Agroalimentari - Forestazione” l’Albo degli istruttori e dei periti demaniali per lo svolgimento di 

operazioni demaniali in di usi civici, composto di due sezioni distinte: 

a) Sezione storico-giuridica: istruttori demaniali; 

b) Sezione tecnica: periti demaniali.  

Ai fini dell’iscrizione al suddetto Albo i professionisti interessati dovranno far pervenire la 

propria candidatura, da trasmettere entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno 

successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito dipartimentale, esclusivamente 

all’indirizzo pec dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it, indicando nell’oggetto del 

messaggio "Domanda di iscrizione nell'Albo Regionale degli istruttori e dei periti demaniali"; 

L’istanza di adesione alla manifestazione di interesse deve essere redatta a pena di 

inammissibilità  mediante l’utilizzo dell’apposito modulo approvato con D.G.R. n. 567/22 ed allegato 

al presente avviso (Allegato “A1”), debitamente compilata e sottoscritta. 

La domanda e gli allegati devono essere inviati alla competente struttura regionale tramite 

un indirizzo pec intestato al richiedente l'iscrizione ed essere contenuti in un'unica e-mail in formato 

pdf non modificabile. 

Alla domanda devono essere allegati: 

1) curriculum vitae in formato europeo che evidenzi la specifica professionalità ed esperienza 

lavorativa maturata e/o acquisita in materia di usi civici, le eventuali specializzazioni conseguite 

nonché una comprovata esperienza in estimo legale ed estimo agrario debitamente sottoscritto 

e autocertificato; 

2) nulla-osta all'iscrizione nell'Albo, in caso di rapporto di dipendenza con una pubblica 

amministrazione, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge; 

3) copia del documento d’identità in corso di validità. 



Per essere iscritto alla Sezione storico-giuridica dell'Albo regionale, occorre dimostrare, 

attraverso la presentazione di dettagliato curriculum professionale: 

a) la specifica competenza posseduta in materia di usi civici; 

b) l'esperienza maturata in ricerche storico-giuridiche attinenti la materia; 

c) la capacità di essere in grado di prestare la propria collaborazione alle operazioni di 

sistemazione demaniale come specificate all'art. 68 e seguenti del R.D. n. 332 del 

26/2/1928. 

Per ottenere l'iscrizione nella Sezione tecnica dell'Albo regionale, occorre: 

a) essere iscritto in un albo professionale o in un Collegio attinente alla professionalità 

richiesta degli istruttori e dei periti demaniali (a titolo esemplificativo: Ordine degli 

architetti, ingegneri, geologi, dottori in agraria e scienze forestali o Collegio dei geometri, 

periti agrari o forestali e/o agrotecnici); 

b) presentare un dettagliato curriculum recante autocertificazione dell'attività professionale 

svolta e delle specifiche competenze in materia di usi civici e delle eventuali 

specializzazioni conseguite nonché una comprovata esperienza in estimo legale ed 

estimo agrario. 

La formazione dell'Albo non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna 

graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per 

l'individuazione di istruttori e periti demaniali ai quali sarà possibile conferire incarichi. L'iscrizione 

nell'Albo non determina per l'iscritto alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad 

eventuali futuri conferimenti di incarichi. 

L'iscrizione non può aver luogo in caso di: 

- mancanza, incompletezza, o irregolarità anche di una sola tra le dichiarazioni previste dal 

modulo di domanda allegato 1.;  

- assenza della sottoscrizione della domanda; 

- mancanza di uno degli allegati alla domanda previsti. 

Ai fini del periodico aggiornamento dell’Albo, da effettuarsi di norma al 30 giugno di ogni anno, 

per come previsto dal suddetto regolamento regionale n. 10/2022, gli interessati potranno utilizzare 

il modello allegato. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia espressamente al 

regolamento regionale n. 10 del 05/12/2022, pubblicato sul sito istituzionale e sul BURC n. 273 del 

5 Dicembre 2022.  

Il responsabile di procedimento è il Geom. Vincenzo Sangiovanni, funzionario regionale in 

servizio presso il Settore n. 1 del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari – Forestazione. 

In merito al trattamento dei dati personali si allega al presente avviso pubblico l’informativa 

di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

 



 

REGIONE CALABRIA 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE 

Allegato A1 

 

MODULO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO REGIONALE DEGLI ISTRUTTORI 

DEMANIALI E DEI PERITI DEMANIALI____________________________________ 

 

AL DIPARTIMENTO 

AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE 

Pec: dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it  

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nata/o a _____________________il_________________________________________________________ 

residente in ____________________________________cap_____________________________________ 

indirizzo studio professionale______________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________p.iva ____________________________________ 

telefono______________________________cell.______________________________________________ 

pec___________________________________________________________________________________ 

chiede 

di essere inserito/a nell’Albo regionale degli istruttori e dei periti demaniali per l’affidamento di incarichi 

peritali per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici. 

A tal fine chiede l’iscrizione nella/e seguente/i Sezione/i dell’Albo :  

   a) Sezione storico-giuridica: istruttori demaniali; 

   b) Sezione tecnica: periti demaniali. 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445) 

dichiara sotto la propria responsabilità 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

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

c) l’assenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 

ostative previste dal DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011 n. 159; 



 

REGIONE CALABRIA 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE 

d) di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per 

reati in danno alla P.A. che incidono sulla moralità professionale; 

e) (se ricorre il caso) di essere iscritto all’Ordine o al Collegio di________________________________ al 

n. _______________; 

f) (se ricorre il caso) di non aver subito provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione; 

g) di non trovarsi in condizione di incapacità a contrarre con la P.A. ai sensi dell’art. 32 quater del codice 

penale; 

h) di non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto d’interessi con la Regione Calabria; 

i) di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni fatto modificativo delle dichiarazioni rese con la 

presente domanda e di essere a conoscenza che la Regione potrà disporre la cancellazione dall’Albo, ove 

le modifiche comportino tale effetto; 

j) di riconoscere che l’inserimento nell’Albo non comporta alcun diritto di essere affidatario di incarichi 

peritali da parte della Regione o del Comune per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi 

civici; 

k) di obbligarsi a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, le vigenti disposizioni del Regolamento 

UE n. 2016/279 in materia di protezione di dati personali in ordine ai fatti e atti di cui venisse a conoscenza 

in virtù della prestazione resa; 

l) di autorizzare la Regione Calabria ad inviare comunicazioni all’indirizzo di PEC sopra indicato e di 

accettare che tutte le comunicazioni e gli scambi abbiano luogo mediante l’utilizzo di posta elettronica e 

PEC; 

m) di aver preso conoscenza e di accettare in maniera piena e incondizionata tutte le disposizioni contenute 

nel vigente Regolamento per la costituzione dell’Albo regionale degli Istruttori e Periti demaniali e, in 

particolare, le disposizioni in materia di procedure di affidamento, di durata massima e di ipotesi di 

decadenza, di doveri connessi all’espletamento degli incarichi, di modalità di determinazione dei 

compensi, di sanzioni conseguenti ad errori e/o irregolarità nell’espletamento dell’incarico conferito; 

n) di prestare, con la sottoscrizione della presente domanda, il consenso al trattamento dei dati personali. 

Il/La  sottoscritto/a dichiara di aver preso visione, compreso e accettato quanto indicato nell’informativa per il 

trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, contenuta 

nell'apposita sezione ove è pubblicato l’avviso in argomento. 

Data, _____________ 

firma (leggibile) ____________________________ 

 

Allega : 

- copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- (in caso di dipendenza con la P.A.) nulla-osta all’iscrizione nell’Albo formale dall’Amministrazione 

di appartenenza. 



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO  “AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI - FORESTAZIONE”

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI RACCOLTI NELL’AMBITO AVVISO
PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  AI  FINI  DELL’ISCRIZIONE
NELL’ALBO REGIONALE DEGLI ISTRUTTORI E PERITI DEMANIALI DI CUI ALL’ART.
13 DELLA L.R. N. 18/2007 RECANTE “NORME IN MATERIA DI USI CIVICI”.

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVA AL TRATTAMENTO
DEI  DATI  PERSONALI  FORNITI  AL  DIPARTIMENTO  AGRICOLTURA  E  RISORSE
AGROALIMENTARI - FORESTAZIONE DI REGIONE CALABRIA

PREMESSA
Con le seguenti informazioni desideriamo offrire una visione chiara e trasparente dei dati personali
che Regione Calabria intende raccogliere e trattare, nelle varie fasi del procedimento relativo alla
iscrizione  dei  professionisti  che  presentano  istanza  nell’albo  regionale  degli  istruttori  e  periti
demaniali.
Il trattamento di tali dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati  Personali 2016/679 (di seguito “GDPR”) che trova piena applicazione in tutti  gli  Stati
membri dell’Unione europea dal 25 maggio 2018.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare  del  trattamento  è  l’Ente  pubblico  Regione  Calabria,  con  sede  legale  c/o  Cittadella
Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro. È possibile rivolgersi al Titolare
del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di
posta elettronica urp.regione@regione.calabria.it, ovvero, contattando il numero verde 800 84 12
89.
Il Titolare del trattamento ha delegato i compiti e le funzioni, relative all’attuazione dei principi
dettati in materia di trattamento dei dati personali, ai dirigenti pro tempore dei Settori della Giunta
Regionale ai sensi della DGR 29/2021.
Il Dirigente del Settore n. 1  “Coordinamento attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità”  del
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Forestazione con sede legale c/o Cittadella
Regionale - Viale Europa,  Località Germaneto 88100 - Catanzaro, indirizzo di posta  elettronica
certificata settore1.agricoltura@pec.regione.calabria.it telefono 0961/856276 (di seguito “Delegato
del  Titolare”),  informa,  ai  sensi  del  GDPR e  della  vigente  normativa  nazionale  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali,  che  i  dati  raccolti  attraverso  il  procedimento di  cui  alla  presente
informativa saranno trattati per le finalità e con le modalità indicate di seguito.

TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali di seguito riportati, compresi quelli particolari saranno trattati esclusivamente per le
finalità e gli adempimenti normativi previsti nell’ambito del procedimento finalizzato alla iscrizione
dei professionisti nell’albo regionale degli istruttori e periti demaniali e, in ogni caso, nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento.
 Dati personali;



 dati di identificazione elettronica; 
 dati di identificazione rilasciati dai servizi pubblici.

Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ed  il  rifiuto  potrebbe  comportare  la  difficoltà  o
l’impossibilità di perseguire le finalità di cui sopra.
Il  trattamento  si  rende  necessario  per  le  finalità  di  cui  al  presente  avviso  pubblico  e  per  gli
adempimenti  connessi  al  relativo  procedimento  e  vengono  acquisiti  anche  per  verificare  la
sussistenza dei requisiti per la partecipazione all’avviso e per l’iscrizione nell’albo degli istruttori e
periti demaniali.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I  dati  personali  raccolti  nell’ambito  della  presente  attività  saranno  trattati  esclusivamente  in
adempimento di un obbligo di legge. Il trattamento non necessita del consenso in quanto rientra
nella normale attività amministrativa, fiscale e contabile dell’ente.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee per mezzo delle
operazioni  di  raccolta,  registrazione,  conservazione,  consultazione,  elaborazione  selezione,
estrazione e raffronto, nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di cui all’art. 5 del GDPR e in
modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.
Regione Calabria, nella qualità di Titolare del trattamento, raccoglie i suoi dati personali, attraverso
strumenti  cartacei  ed  informatici.  Si  informa inoltre  che  il  Dipartimento  Agricoltura  e  Risorse
Agroalimentari - Forestazione della  Regione Calabria si impegna ad assicurare che le informazioni
e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati, anche nel tempo di conservazione, a
quanto necessario rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte, e che i suoi dati personali siano
trattati  in  modo  da  garantite  la  sicurezza  degli  stessi,  anche  attraverso  misure  tecniche  e
organizzative  adeguate  ed  efficaci  messe  in  atto  dal  Titolare,  nel  rispetto  del  principio  di
Accountability  (Responsabilizzazione)  prescritto  dal  GDPR,  che  evitino  il  rischio  di  perdita,
accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi.
Il  presente trattamento di dati personali non comporta alcuna attivazione di processi decisionali
automatizzati.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Preposti al trattamento
I dati personali raccolti sono trattati da personale dipendente di Regione Calabria, in prevalenza del
Settore  n.  1  del  Dipartimento  Agricoltura  e  Risorse  Agroalimentari  -  Forestazione.  Le  persone
preposte alle attività di trattamento sono previamente autorizzate e istruite dal Delegato del Titolare,
in ordine alle finalità e alle relative modalità del trattamento.
Comunicazioni a terzi
I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né diffusi né comunicati a terzi, fatti salvi
i casi in cui si renda necessario comunicarli a soggetti pubblici legittimati a richiedere tali dati.
Trasferimenti extra UE
I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né diffusi né trasferiti in paesi extra UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I  dati  trattati  nell’ambito  del  procedimento  relativo  alla  iscrizione  dei  professionisti  interessati
nell’albo regionale degli istruttori e periti demaniali saranno conservati presso Regione Calabria per
un  periodo  di  tempo  non  superiore  al  raggiungimento  delle  finalità  perseguite,  o  in  base  alle
scadenze disposte con specifiche disposizioni di legge. Al termine del periodo di conservazione, tali
dati saranno cancellati o trattati in forma anonima.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI



Gli Interessati (persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto di ottenere, nei casi
previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, 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  per  l’esercizio  dei  diritti  connessi  al  trattamento  dei  suoi  dati  personali,  è
presentata  all’Ufficio  Privacy  di  Regione  Calabria,  utilizzando  preferibilmente  la  modulistica
disponibile  all’indirizzo  https://www.regione.calabria.it/website/responsabileprotezionedati/,
secondo le seguenti modalità:

- a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r a: Regione Calabria –
Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane - Ufficio Privacy, Viale Europa - Cittadella
Regionale - Località Germaneto 88100 - Catanzaro;

- oppure  a  mezzo  posta  elettronica  certificata,  inviando  una  comunicazione  all’indirizzo
datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it.

In alternativa, potrà rivolgersi direttamente anche al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
di Regione Calabria o ai titolari del trattamento o loro delegati, utilizzando i recapiti riportati nelle
sezioni  “Responsabile  della  Protezione  dei  Dati”  e  “Titolari  del  Trattamento”  della  presente
informativa.
L’esercizio dei suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12 del GDPR, salvo i
casi di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il par. 5 del medesimo
articolo.
I titolari del trattamento collaboreranno per fornire una risposta entro il termine di un mese dalla
richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della stessa.
Diritto di reclamo
Gli  interessati  che  ritengono  che  il  trattamento  dei  dati  personali  a  loro  riferiti,  effettuato
nell’ambito della presente attività, avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, ovvero,
di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il  Responsabile  della  Protezione dei Dati  (di  seguito “RPD”) designato da Regione Calabria,  a
norma dell'art. 37, par. 1, lettera a) del GDPR è l'avv. Angela Stellato, nominata con DPGR n. 40 del
1 giugno 2018. È possibile rivolgersi al RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi
dati personali e per l’esercizio dei connessi diritti, nelle seguenti modalità:

- a mezzo posta,  inviando una comunicazione con raccomandata a/r all’indirizzo: Regione
Calabria - Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro - alla
c.a. del Responsabile della Protezione dei Dati;

- a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo rpd@pec.regione.calabria.it  .  


