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1. PIANO DI SOSTEGNO A FAVORE DEI LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI SCOLASTICI DI 

RISTORAZIONE E DI PULIZIA 
 
 
La pandemia da Covid 19 che ha investito il nostro Paese nella prima metà del 2020 ha 
avuto effetti drammatici sia dal punto di vista sanitario che economico – sociale. La chiusura 
forzata di tante attività economiche, decisa al fine di contenere il numero dei contagi e 
salvaguardare la tenuta del sistema sanitario, ha generato profonde difficoltà ai lavoratori 
ed alle imprese coinvolte. In tale contesto emergono con forza situazioni di profondo disagio 
economico per particolari categorie di lavoratori che, più di altri, a causa di specifiche 
caratteristiche della loro professione sono stati enormemente danneggiati.  
 
Questo è il caso dei lavoratori addetti ai servizi di ristorazione e di pulizia in ambito 
scolastico che sono stati fra i primi ad essere sospesi dal lavoro in concomitanza con la 
chiusura delle scuole intervenuta a febbraio con ordinanza della Regione, quale misura 
finalizzata al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
 
Il contratto dei lavoratori addetti ai servizi di ristorazione e di pulizia in ambito scolastico 
consta di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di tipo part-time verticale 
che prevede 9 mesi lavorativi su 12 (in media 24 ore a settimana) nonché la sospensione 
del lavoro senza riconoscimento di stipendio né di alcuna indennità durante il periodo 
di chiusura estiva delle scuole. Per tale ragione non hanno diritto ad usufruire di trattamenti 
di integrazione salariale nei mesi non lavorabili né di altro dispositivo di sostegno economico 
previsto dal DL 18/2020 e ss.mm.ii (con causale connessa all’emergenza Covid-19). 
 
Tali lavoratori sono transitati pertanto da un periodo di oltre 3 mesi in cui hanno percepito 
una media del 63% della ordinaria retribuzione a valere sul FIS, ad un periodo altrettanto 
lungo in cui non avranno alcun sostegno economico, con impatti drammatici su numerosi 
nuclei famigliari 
 
In ragione della situazione sopra descritta, è stato siglato un Accordo tra le parti sociali e 
la Regione Liguria, sottoscritto in data 17 luglio u.s., che individua un bacino di circa 2.500 
unità rientranti nella succitata categoria di lavoratori economicamente penalizzati dal 
periodo di emergenza sanitaria, nonchè a rischio di esclusione dal mercato del lavoro nel 
caso in cui la diversa organizzazione oraria delle scuole e dei servizi di ristorazione/pulizia 
dovesse provocare un reintegro occupazionale non a pieno regime. 
 
Sulla base di tali motivazioni ed in ragione dell’urgenza connessa alla necessità di dare 
risposte tempestive, in termini di sostegno economico e politiche attive, la Regione Liguria 
ha ritenuto di attivare uno specifico “Piano di sostegno” a favore della suddetta categoria di 
lavoratori, permettendo loro di avere un adeguato aggiornamento delle competenze sui temi 
della sicurezza post Covid 19 e nel contempo un congruo contributo economico per evitarne 
il disagio socio-economico. 
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In tale contesto e nell’ambito del più ampio quadro delle misure promosse a livello regionale, 
l’Amministrazione ha previsto lo stanziamento di 1,8 Milioni di euro del Fondo Sociale 
Europeo di cui 1,6 Milioni di euro per finanziare bonus economici a sostegno del reddito di 
tali lavoratori e 200.000 euro per azioni formative finalizzate al trasferimento delle 
competenze necessarie per riprendere in sicurezza le attività lavorativa presso le scuole. 
 
La formazione sarà organizzata attraverso lo strumento del voucher formativo a distanza. 
L’utilizzo del voucher formativo da parte dei lavoratori è condizione indispensabile per il 
mantenimento del bonus economico erogato a loro favore. Le attività di formazione a 
distanza saranno concentrate sulle tematiche della sicurezza in ambito Covid 19.  
L’attivazione di una procedura semplificata, di carattere non comparativo e finalizzata alla 
rapida raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei potenziali Soggetti Attuatori, 
consentirà la realizzazione degli interventi con tempestività.  
I lavoratori beneficiari di cui al successivo par. 3 ammessi all’erogazione della Misura 2 
“Bonus a sostegno del reddito” del Piano, sono tenuti ad utilizzare il voucher formativo 
presso uno dei Soggetti attuatori che, a valle dell’adesione alla manifestazione di interesse, 
siano stati inseriti nell’elenco degli enti ammessi all’erogazione della Misura 1 “Formazione 
in materia di sicurezza post Covid-19” di cui al Piano in oggetto.  
 

 

1. FINALITÀ DELL’AVVISO 
 

1.1. Il “Piano regionale a sostegno dei lavoratori addetti ai servizi scolastici di ristorazione 
e pulizia” si articola in due Misure di cui: 
 
a) Misura 1 – “Formazione in materia di sicurezza post Covid-19” che prevede 

la realizzazione di azioni formative finalizzate all’adeguamento delle competenze 
in materia di sicurezza post Covid-19 e per coadiuvare il rientro sul luogo di lavoro, 
mediante fruizione di voucher formativo spendibile presso Soggetti accreditati 
all’uopo selezionati da Regione; 
 

b) Misura 2 – “Bonus a sostegno del reddito” che consiste nell’erogazione di un 
bonus economico, a titolo di indennità di partecipazione alle attività formative di 
cui al punto a), utile a contrastare gli effetti negativi del protrarsi della sospensione 
dal lavoro senza fruizione di strumenti di sostegno al reddito. 

 
1.2. Il presente Avviso è finalizzato ad attuare la Misura 2 summenzionata, descrivendo i 

tempi e le modalità di presentazione della richiesta di bonus da parte dei lavoratori 
potenzialmente interessati, nonché la procedura di concessione dello stesso da parte 
della Società FI.L.S.E Spa, in qualità di Ente incaricato da Regione Liguria della 
gestione della procedura pubblica in oggetto. 
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2. NATURA E AMMONTARE DELLA MISURA 
 
2.1. La presente misura consiste nell’erogazione di un Bonus economico a titolo di 

indennità condizionata alla partecipazione, da parte dei lavoratori individuati al 
successivo paragrafo 3, ad un ciclo di seminari formativi per un totale di 6 ore (3 
seminari da 2 ore/cadauno) sulle tematiche della sicurezza post Covid-19 messi a 
disposizione da Regione Liguria a seguito di apposito Avviso finalizzato 
all’identificazione degli Enti di formazione attuatori. 
 

2.2. In considerazione dell’importo medio di integrazione salariale percepita dai lavoratori 
addetti ai servizi di ristorazione e di pulizia presso le scuole nel periodo di 
sospensione per Covid 19, pari a 350 euro/mese per 3 mesi di trattamento, si prevede 
l’erogazione di un bonus “una tantum” di importo massimo pari a 1.050,00 euro. 
 

2.3. In base al numero effettivo di domande pervenute e risultate ammissibili, l’ammontare 
del bonus potrà essere inferiore a quello indicato al precedente punto 2.2. tenuto 
conto della dotazione finanziaria oggetto del presente Avviso. 
 

2.4. A pena di revoca del bonus erogato, il lavoratore è tenuto a rispettare gli obblighi ed 
i meccanismi di condizionalità previsti al paragrafo 7 del presente Avviso. 

 
 

3. REQUISITI DEI BENEFICIARI  
 
3.1. Possono aderire al presente Avviso i lavoratori occupati con contratto subordinato a 

tempo indeterminato in part-time verticale, impiegati in servizi scolastici di 
ristorazione e pulizia, che al momento della presentazione della domanda di bonus 
soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: 

 

a) essere residenti o domiciliati in regione Liguria; 
b) prestare lavoro presso scuole site in regione Liguria. 

 
3.2. Inoltre i lavoratori, a pena inammissibilità, al momento della presentazione della 

domanda, devono: 
 

� trovarsi nel periodo di interruzione del lavoro dovuta alla chiusura estiva delle 
scuole senza riconoscimento di alcuna retribuzione; 

� non essere beneficiari né aver fatto richiesta di altra forma di sostegno al reddito 
prevista da dispositivi regionali o nazionali connessi o meno allo stato di 
emergenza sanitaria per Covid 19. 

 

4. SOGGETTO CONCEDENTE ED EROGATORE 
 

4.1. Il soggetto concedente ed erogatore delle agevolazioni di cui al presente Avviso è 
FI.L.S.E. S.p.A. 
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5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BONUS 
 

5.1. Le domande di Bonus a valere sul presente Avviso possono essere presentate a 
decorrere dall’12 agosto 2020 e fino al 31 agosto 2020. 
 

5.2. Al momento della presentazione della domanda bonus, il richiedente deve essere in 
possesso dei requisiti di cui a precedente par. 3 del presente Avviso. 
 

5.3. Gli interessati devono presentare domanda di bonus ai sensi del presente Avviso, 
redatta esclusivamente on line, accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet 
www.filse.it, oppure dal sito www.filseonline.regione.liguria.it, compilata in ogni sua 
parte e completa di tutta la documentazione richiesta, da allegare alla stessa in 
formato elettronico. Si ricorda che non saranno ammesse regolarizzazioni della 
documentazione obbligatoria. 
 

5.4. Una volta compilate tutte le schermate e allegata la documentazione richiesta, la 
domanda definitiva deve essere firmata dal richiedente, ed inoltrata, esclusivamente 
utilizzando la procedura informatica di invio telematico. 
 

5.5. Si ricorda che qualora la domanda non venga inviata attraverso la piattaforma Bandi 
on Line, la stessa non verrà considerata valida ai fini del presente Avviso. 
 

5.6. Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 
17:30 (salvo festività) e comunque non oltre le ore 17:30 del giorno di chiusura 
dell’Avviso posta al 31 agosto 2020. 
 

5.7. Per l’assistenza informatica relativa a problematiche nella compilazione delle 
domande, si prega di fare riferimento al manuale di supporto alla compilazione della 
domanda disponibile nell’apposita sezione di Bandi on Line.  
 

5.8. A pena di inammissibilità, le domande devono essere corredate di documento di 
identità in corso di validità (fronte e retro leggibili) debitamente scansionato e 
allegato, in formato PDF o in altre estensioni valide per i file fotografici, alla domanda 
stessa. 
 

5.9. A pena di inammissibilità, alla domanda deve essere allegata altresì copia leggibile 
del contratto di lavoro o di altra dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, in 
formato PDF o in altre estensioni valide per i file fotografici, nella quale siano presenti 
i seguenti elementi minimi: 
 

� datore di lavoro (denominazione e partita IVA/codice fiscale) 
� tipo di contratto e modalità di lavoro applicata (part-time verticale) 
� mansioni assegnate. 
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5.10. A pena di inammissibilità, in fase di presentazione della domanda, il richiedente deve 
dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/00, di essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 
3.1 e 3.2 del presente Avviso specificando in quale delle condizioni indicate ai punti 
a) e b) del punto 3.1 si trovi. 
 

5.11. A pena di inammissibilità, al momento della presentazione della domanda, il 
richiedente deve dichiarare di aver preso visione e di accettare gli obblighi e i 
meccanismi di condizionalità indicati al paragrafo 7 del presente Avviso e di 
impegnarsi a partecipare alle azioni formative obbligatorie in esso indicate. 
 

5.12. L’istruttoria delle domande di bonus viene effettuata da FI.L.S.E. in base all’ordine 
cronologico di presentazione. Nello specifico, l’ordine cronologico è determinato dalla 
data e dall’ora di invio delle domande. 
 

5.13. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di 
invio telematico. 
 

5.14. La valutazione delle domande prevede la verifica formale della domanda presentata 
volta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti al par. 3 del presente Avviso. 

 
5.15. Il procedimento amministrativo relativo alle domande è attuato in conformità alle 

disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 e del relativo regolamento 
regionale di attuazione 17 maggio 2011, n.2.  
 

5.16. I richiedenti si devono impegnare a comunicare a FI.L.S.E. Spa qualsiasi variazione 
rispetto a quanto dichiarato nella domanda di accesso al bonus o negli atti successivi. 
 

5.17. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra FI.L.S.E. S.p.A. e i 
richiedenti avverranno tramite Posta Elettronica Ordinaria all’indirizzo di FI.L.S.E. 
S.p.A. economiasociale@filse.it. 

 

 

6. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL BONUS 
 
6.1. FI.L.S.E. S.p.A. ammetterà le domande secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle stesse e nei limiti della dotazione finanziaria disponibile di cui al 
paragrafo 8 del presente Avviso. 
 

6.2. La domanda di bonus presentata costituisce anche richiesta di erogazione, pertanto 
FI.L.S.E. provvederà, successivamente alla pubblicazione dell’elenco dei richiedenti 
ammessi, alla liquidazione in un’unica soluzione del beneficio secondo le modalità 
indicate dal richiedente. 
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6.3. Il codice identificativo associato al richiedente coinciderà con la posizione pratica 
assegnatagli in sede di presentazione della domanda a mezzo ricevuta di 
presentazione rilasciata dall’applicativo Bandi on Line. 
 

6.4. L’elenco dei richiedenti ammessi sarà pubblicato sul sito web istituzionale di FI.L.S.E. 
S.p.A. nell’apposita sezione dedicata all’Avviso in oggetto, nel sito regionale 
www.fse.regione.liguria.it nella Sezione Bandi e avvisi del fondo sociale europeo 
2014-2020 e nella Sezione Lavoro del sito regionale www.regione.liguria.it. 
 

 

7. OBBLIGHI IN CAPO AI LAVORATORI E MECCANISMI DI CONDIZIONALITÀ APPLICATI 
 
7.1. A pena di revoca del bonus riconosciuto, i lavoratori beneficiari del Bonus devono 

partecipare, entro e non oltre il 31/03/2021, ad un ciclo di seminari formativi di 2 ore 
ciascuno per un totale di 6 ore, di cui fruire con modalità a distanza, al fine di 
adeguare le proprie competenze per un rientro in sicurezza nel luogo di lavoro dopo 
l’emergenza sanitaria per Covid-19. 
 

7.2. In particolare i lavoratori dovranno scegliere fino ad un massimo di 3 seminari 
focalizzati sulle tematiche sotto elencate e presenti all’interno dell’offerta predisposta 
da Regione mediante Invito pubblico a manifestare interesse all’attuazione dei 
seminari formativi previsti nel Piano in premessa.  
 

� ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 1 (Possibilità di contagio da Covid – 19; 
Organizzazione dei luoghi e degli spazi del lavoro: rivisitazione del lay-out; 
Gestione delle pause e dei luoghi di ristoro aziendali comuni) 

� ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 2 (Riorganizzazione del lavoro in ragione 
dei trasporti e delle distanze casa lavoro; Gestione della salute dei lavoratori 
in relazione alla normativa sulla privacy)  

� PROTEZIONE INDIVIDUALE (Possibilità di contagio da Covid – 19; 
Distanziamento sociale e lavaggio mani; Corretto utilizzo dei dispositivi di 
protezione; Corretto utilizzo delle mascherine; Corretto utilizzo dei guanti)  

� SANIFICAZIONE LOCALI (Possibilità di contagio da Covid – 19; Funzionalità 
ed obiettivi del programma di sanificazione; Procedure da seguire per una 
corretta sanificazione: modalità e periodicità; Prodotti da utilizzare e loro 
caratteristiche; Misure di precauzione per gli addetti alla sanificazione)  

� HACCP e COVID – 19 (Aggiornamenti organizzativi e procedurali in tema 
igienico – sanitari e di salubrità degli alimenti in relazione alle misure sanitarie 
legate all’infezione COVID – 19; Rivisitazione delle modalità di esposizione e 
somministrazione degli alimenti; Aspetti legati alla sanificazione; Adempimenti 
e modalità lavorative dei dipendenti e collaboratori) 

� ACCOGLIENZA AL CLIENTE IN EPOCA COVID – 19 (Come ripensare 
l’accoglienza al cliente nell’epoca delle mascherine protettive e del 
distanziamento sociale; Gestire il rispetto delle distanze coinvolgendo il 
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cliente; Gestire gli accessi programmati trasformandoli in maggior attenzione 
al cliente 

 
7.3. La partecipazione a tali azioni formative è garantita ai lavoratori beneficiari del bonus 

mediante la messa a disposizione di un Voucher Formativo di importo pari a 77,46 
euro che potrà essere utilizzato esclusivamente presso i Soggetti attuatori che 
faranno parte dell’elenco dei soggetti selezionati mediante apposita procedura.  
 

7.4. I lavoratori beneficiari del bonus di cui al presente Avviso, sono tenuti a scegliere il 
Soggetto erogatore delle azioni formative fra quelli preselezionati da Regione Liguria. 
L’elenco dei Soggetti erogatori sarà reso pubblico sul sito regionale 
www.fse.regione.liguria.it nella Sezione Bandi e avvisi del fondo sociale europeo 
2014-2020 e nella sezione Lavoro – Bandi e Avvisi aperti del sito 
www.regione.liguria.it. 
 

7.5. I lavoratori beneficiati del Bonus di cu al presente Avviso, una volta presa conoscenza 
dell’avvio dell’offerta formativa dedicata, sono tenuti a contattare direttamente, 
telefonicamente o per mail, uno dei Soggetti attuatori inseriti nell’elenco dei Soggetti 
ammessi all’erogazione dei seminari formativi, reso pubblico sul sito regionale 
www.fse.regione.liguria.it nella Sezione Bandi e avvisi del fondo sociale europeo 
2014-2020 e nella sezione Lavoro – Bandi e Avvisi aperti del sito 
www.regione.liguria.it. 
 

7.6. Il Soggetto attuatore fornirà al lavoratore, sempre tramite modalità “a distanza”, le 
informazioni sulle modalità di utilizzo del Voucher, sui servizi previsti nonché 
assisterlo per la selezione dei moduli seminariali per la predisposizione del proprio 
percorso. 
 

7.7. A seguito della fruizione delle azioni formative previste, i lavoratori sono tenuti a farsi 
rilasciare apposita attestazione di frequenza dal Soggetto erogatore e a trasmetterla 
a mezzo mail a FI.L.S.E. S.p.A. al seguente indirizzo economiasociale@filse.it, 
indicando nell’oggetto la dicitura “Avviso per la concessione di bonus emergenza 
Covid 19 a favore di addetti a servizi scolastici di ristorazione e pulizia” – 
Trasmissione attestazione di frequenza corsi”. 
 
 

8. RISORSE FINANZIARIE E RIFERIMENTI PROGRAMMATICI 
 
8.1. Per l’attuazione del presente Avviso è prevista una dotazione finanziaria 

complessiva pari a 1.600.000 euro a valere sull’Asse 1 “Occupazione” del POR 
FSE 2014-2020, Pdi 8.V, Ob. spec. 8.6 - AdP 8.6.1. 
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9. AIUTI DI STATO 
 
9.1. Le attività realizzate a valere sul presente Invito, in quanto azioni rivolte direttamente 

alla persona, non configurano aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea. 
 
 

10. NORME FINALI E INFORMAZIONI  
 

10.1. Il presente Avviso non vincola in alcun modo FI.L.S.E. S.p.A. che per conto di 
Regione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’attribuzione dei 
Bonus qualora non ricorrano i presupposti normativi o la disponibilità di risorse 
economiche, e si riserva altresì di revocarlo, parzialmente o totalmente, in caso di 
inadempienze da parte dei beneficiari e/o nel caso in cui il beneficiario abbia 
sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri. 
 

10.2. Il presente Avviso è scaricabile dal sito regionale www.fse.regione.liguria.it nella 
Sezione Bandi e avvisi del fondo sociale europeo 2014-2020, nella Sezione Lavoro 
del sito regionale www.regione.liguria.it ed inoltre sul sito di FI.L.S.E. S.p.A. 
www.filse.it. 
 

10.3. Per informazioni è possibile rivolgersi a:  
FI.L.S.E. S.p.A. – Settore Enti pubblici, Territorio, Progetti speciali, Creazione di 
impresa - Tel. 010/6563437, 010/8403367, 0187/280960 

 

11. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 
 

11.1. Il diritto di accesso agli atti relativi al presente Avviso è tutelato ai sensi della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii (Nuove norme in materia di procedimento 

Asse Priorità di 
investimento 

Obiettivo 
Specifico 

Azioni  AdP Strumento di 
gestione 

Asse 1 - 
Occupazione 

8.V L'adattamento 
dei lavoratori, 
delle imprese e 
degli imprenditori 
al cambiamento 

8.6. Favorire la 
permanenza al 
lavoro e la 
ricollocazione dei 
lavoratori 
coinvolti in 
situazioni di crisi  

8.6.1 Azioni integrate di 
politiche attive e politiche 
passive, tra cui azioni di 
riqualificazione e di 
outplacement dei lavoratori 
coinvolti in situazioni di crisi 
collegate a piani di 
riconversione e 
ristrutturazione aziendale 

Contributi alle 
persone 
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amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e della l.r. 25 
novembre 2009, n. 56. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con 
eventuale rilascio di copia dell'Invito e dei relativi allegati, parte integrante e 
necessaria, nonché delle informazioni elaborate da Regione Liguria. L’interessato 
può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi 
alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Sul sito di Regione Liguria, tramite il 
link sotto riportato è scaricabile il modulo per l'esercizio del diritto di accesso 
https://www.regione.liguria.it/homepage/sicurezza-e-diritti2/diritto-di-accesso.html. 
 

12. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 
 

12.1. In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti 
relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull’Unione 
Europea e dal Reg. (UE) n. 1303/2013, Regione Liguria e FI.L.S.E. si impegnano, 
nell’attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard giuridici, etici e morali 
e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle 
frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziate, coinvolgendo, su questo 
impegno, tutto il personale coinvolto. 
 

12.2. Il presente Avviso sarà pubblicato sul portale www.fse.regione.liguria.it nella sezione 
Bandi del fondo sociale europeo 2014-2020 e sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa 
www.filse.it, nei quali sarà pubblicato altresì l’esito della valutazione delle domande 
contenente la codifica dei beneficiari.  
 

13.1. FI.L.S.E. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce 
“Società Trasparente” dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di 
Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e 
al D.Lgs. n.33/2013. 
 

13. CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY 
 

13.1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.Lgs 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., si rimanda 
all’allegata informativa sul trattamento dei dati personali. 
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) 
 
Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati Personali dell’UE (GDPR 2016/679, Art.13), si informa che i dati personali, 
conferiti a FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito denominata FI.L.S.E.) per conto di Regione Liguria, sono 
oggetto di trattamento sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito elencate.  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DE DATI 
PERSONALI  
Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito denominata “Regione”), con sede in 
piazza De Ferrari 1 -16121 Genova.  
In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche 
necessarie e adeguate alla protezione dei dati.  
La Regione –con d.g.r. 287 del 26/04/2018 – ha nominato un Responsabile della Protezione dei 
Dati (RDP) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. Del Regolamento, 
domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere 
contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell’Interessato ai seguenti recapiti 
rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it – tel: 010 54851.  
 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO  
Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento  
Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente 
normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella 
misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato, 
ai sensi d.g.r. 154 del 26/02/2019.  
La base giuridica del trattamento si identifica ai sensi dell’art 6 b) del precitato Regolamento UE 
679/2016 per tutti gli adempimenti connessi inerenti la procedura interessata, nel rispetto degli 
obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte 
degli interessati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, per l’esclusione 
dalla procedura medesima e saranno utilizzati per l’invio di comunicazioni attinenti all’intervento in 
oggetto e per l’elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e valutazione dell’intervento stesso.  
Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e 
confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non 
autorizzati ai dati personali.  
 
A. Dati personali  
Il trattamento dei dati personali fra cui dati anagrafici (nome, cognome, cod. Fiscale) e fiscali, è svolto 
manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni 
necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.  
Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività della Regione per le seguenti 
finalità: erogazione del contributo di cui alla Misura 2 “Bonus a sostegno del reddito” ai lavoratori 
che presentano i requisiti di cui al par. 3 del presente avviso pubblico, nei limiti delle risorse a 
disposizione.  
Regione, inoltre, si impegna di informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate 
dovessero cambiare prima di procedere a un eventuale trattamento ulteriore.  
 
B. Natura del trattamento  
Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
di partecipazione, pena l’esclusione della procedura medesima; tali dati saranno utilizzati per l’invio 
di comunicazioni attinenti all’intervento in oggetto e per l’elaborazione degli stessi ai fini di 
monitoraggio e valutazione dell’intervento stesso; pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in 
parte può dar luogo all’impossibilità per Regione di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.  
Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa 
potrà essere comunque necessario qualora tali dati personal siano connessi o strumentali 
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all’instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l’eventuale 
rifiuto a fornirli potrebbe comportare l’impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.  
 
C. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati  
Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel 
rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile 
del trattamento) del Regolamento.  
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, 
gestire o tramettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 
196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi e del regolamento UE 2016/679.  
Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali 
dati saranno trattati –oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati- nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 9 del regolamento.  
Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale 
esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corsi di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 
313 e ss. Mm. E ii. (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario 
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carchi pendenti 
(Testo A)”); tali dati saranno trattati oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati-nel 
rispetto dei principi di cui all’art.10 del Regolamento.  
I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il 
trattamento, anche tributaria e contabile (d.g.r. 479/2016); al termine di tale periodo, i dati personali 
saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in 
maniera permanente.  
 
D. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati  
I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti 
categorie di destinatari:  
 

a. Fi.L.S.E. S.p.A. in quanto gestore della misura per conto di Regione Liguria e responsabile del 
trattamento dei dati personali.  

b. B. Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova, Via Melen 77, 161152 Genova, 
Telefono: 010-65451 Fax: 010 – 6545422 mail: info@liguriadigitale.it posta certificata: 
protocollo@pec.liguriadigitale.it in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali per la 
gestione e manutenzione del sistema informativo;  

c. Altri responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da FI.L.S.E. o dai su elencati incaricati 
della gestione e manutenzione del sistema informativo al fine di adempiere alla normativa vigente e 
agli obblighi contrattuali con gli interessati.  
 
E. Trasferimento dei Dati all’estero  
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione 
Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del 
trattamento.  
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso 
inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei serve 
all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.  
In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità 
agli arrt. 44 ss. Del Regolamento e alle disposizioni di legge applicabili, stipulando – se necessario 
–accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.   
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l’interessato può esercitare in qualsiasi 
momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.  
 
In particolare:  
(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che 
lo riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:  
� Finalità del trattamento  
� Categorie di dati personali trattati  
� Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, 

in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali  
� Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 

per determinare tale periodo.  
� Qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 

origine  
� L’esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative 

sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 
l’interessato  

� L’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento verso paesi 
terzi o organizzazioni internazionali.  

 
(b) In aggiunta l’interessato ha il diritto di: 

� Ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei 
termini consentiti dalla normativa oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del 
trattamento, e ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi;  

� Revocare il proprio consenso, qualora previsto;  
� Proporre un reclamo all’autorità di controllo  

 
A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di 
data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
lavoro@regione.liguria.it; rpd@regione.liguria.it; o a mezzo PEC a: protocollo@pec.regione.liguria.it 
  
Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di 
particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione 
provvederà a spiegare il motivo dell’attesa entro un mese dalla richiesta.  
L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la 
rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare 
gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati salvo che ciò risulti impossibili o implichi uno 
sforzo sproporzionato.  
Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca.  
Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino 
manifestamente infondata, eccessive o ripetitive.  
I dati dell’interessato potranno essere usati per altre finalità ed in particolare:  
� Archiviazione storica  
� Statistiche 
� Sito internet www.filse.it secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di 

Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. n. 
33/2013.  

 
Modifiche alla presente informativa  
La presente informativa può subire delle variazioni. Si consiglia quindi, di controllare regolarmente 
questa informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. 


