
Allegato A  
 
 
CRITERI DI SELEZIONE  
 
Possono presentare la candidatura a Presidente di Commissione IeFP i soggetti in possesso sia del diploma 
di Laurea che della Maturità.  
I soggetti già iscritti nelle precedenti annualità sono, salvo esplicita rinuncia, automaticamente inseriti nell’ 
Elenco dei Presidenti di Commissione IeFP.  
All’interno dell’Elenco potranno essere inseriti anche Dirigenti/funzionari regionali e delle agenzie ALFA e 
ALISEO, provinciali o della Città metropolitana che abbiano manifestato interesse entro i termini consentiti.  
Eventuali nuovi soggetti che volessero iscriversi all’Elenco Presidente di Commissione IeFP dovranno 
utilizzare un apposito modulo messo a disposizione da ALFA, presentando la propria candidatura entro il 31 
marzo 2020;  
Saranno considerate valide le candidature pervenute entro il 31 marzo 2020, salvo eventuali prolungamenti 
del periodo di iscrizione dei candidati, al momento non prevedibili.  
Le nuove candidature saranno soggette a controlli rispetto ai dati dichiarati che potranno portare 
all’esclusione dalle graduatorie stesse.  
 
 
ASSEGNAZIONE COMMISSIONE D’ESAME  
 
L’Elenco dei Presidenti di Commissione IeFP sarà redatto in ordine alfabetico.  
Per ogni sessione d’esame si procederà all’estrazione a sorte della lettera iniziale sulla base della quale 
saranno assegnate le commissioni d’esame, tenuto conto della preferenza territoriale espressa dal 
candidato.  
L’elenco dei Presidenti sarà pubblicato sul sito http://www.alfaliguria.it  
 
 
INFORMATIVA PRIVACY  
 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione Regionale e ALFA vengano in possesso in occasione 
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, 
del D.Lgs. 101/2018 e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati 
personali).  
Nella realizzazione del progetto il soggetto attuatore, nonché i collaboratori utilizzati, dovranno garantire 
la riservatezza dei dati rilevati, che rimangono di esclusivo uso delle Amministrazioni regionali ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 101/2018 e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.  
Il titolare del trattamento dei dati è ALFA – Via San Vincenzo, 4 – 16121 Genova; il Responsabile del 
trattamento è il Direttore Generale di ALFA.  


