Spett.le Comune di
SESTO CAMPANO (IS)

OGGETTO: Domanda per la selezione di n°1 professionista, per il conferimento di un
incarico a tempo determinato part-time (18 ore settimanali) di Cat. D –Istruttore Direttivo
AreaEcononico-Finanziaria ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs 18/08/2000 n.267s.m.i.

I_____ sottoscritt_ __________________________________________________________ nato
a __________________________________________il____________________________

codice

fiscale ____________________________________ residente a ____________________________
(c.a.p.) __________ in Via/piazza_____________________________________________________
telefono _____________________________________
CHIEDE

di essere ammesso/a partecipare alla selezione per l’assunzione ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del d.lgs. 267/2000 s.m.i. di Istruttore Direttivo Area Econonico-finanziaria del
Comune di Sesto Campano, mediante la stipula di contratto a tempo parziale (ore18) e
determinato,Cat..D1;
che ogni comunicazione relativa alla presente procedura in oggetto sia inviata al seguente
recapito:
PEC:_____________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

DICHIARA
1. di essere cittadin

Italian

o del seguente
;

paese

dell’Unione Europea

Per il cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione Europea:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, nell’applicazione scritta, parlata e letta.
2. di
essere iscritt
nelle liste elettorali
del
Comune
di
_________________________________ e di essere titolare e di avere l’esercizio dei diritti civili
e dei diritti politici;
3.di essere in possesso della patente di guida di tipo“B” oppure ___________________;
4.di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;
5. di

essere

in

possesso

dal bando:
presso
data ____________________

del

seguente
____

titolo

di

studio

richiesto

conseguito
__________

in

con la seguente votazione finale di: __________________;

6.(Per i soli titoli conseguiti all’estero) di essere in possesso del seguente titolo di
studio_______________________________ conseguito presso___________________________
nello Stato estero-_______________________________________________________________
in data _____________________ con la seguente votazione finale ________________________
e riconosciuto equipollente con il seguente provvedimento emanato da ______________________
il _______________________________;
7.Di essere abilitato all’esercizio della professione conseguita il ___________________;
8. di avere avuto le seguenti esperienze di servizio, adeguatamente documentate, superiori a 12
(dodici) mesi, cumulabili, nella Pubblica Amministrazione, Enti di diritto pubblico, aziende
pubbliche o private, in posizioni funzionali per l’accesso ai quali è richiesto il diploma di laurea:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ _
________________________________________________________________________

9.di non aver subito condanne penali con sentenze passato in giudicato (in ogni caso indicare gli
eventuali procedimenti penali pendenti);
10.di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici;
11. di non essere stat___ destituit___, licenziat___, dispensat _ dall’impiego in una
pubblica amministrazione; di non essere decadut___ da un impiego pubblico a causa
d’insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
12.di non trovarsi in condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal
D.Lgs.39/2013;
13.di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo
sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario;
14.che i documenti, eventualmente allegati in fotocopia, sono conformi agli originali ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000;
15. di accettare, incondizionatamente, tutte le condizioni previste dall’Avviso e, in caso di
incarico, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del
Comparto Regioni – Enti Locali;
16. di autorizzare il Comune di Sesto Campano, ai sensi del Reg (CE) 675/2016, ad utilizzare
i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente ai fini della procedura di selezione ed
in caso di assunzione ai fini della costituzione del rapporto di lavoro;
17.di essere a conoscenza che l’incarico è a tempo determinato part-time;
18.di allegare, a corredo della domanda, i seguenti documenti:
a- copia di un documento di identità, in corso divalidità;
b- curriculum vitae professionale, datato e firmato, redatto nelle forme del D.P.R.
445/2000, e/o dichiarazione dei titoli vari, eventualmente posseduti e previsti dal
bando.
c- di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti particolari:______________________
(indicare ogni altro elemento ritenuto utile)
Dichiara di essere a conoscenza che tutti i dati e le informazioni relativi alla selezione di che
trattasi, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ Ente, pertanto, con valore di notifica.
(Luogo e data)

Firma__________________________
(La firma apposta in calce non deve essere autenticata)

Informativa privacy ex GDPR 679/2016

Gentile Interessato,

come previsto dall’art. 6 e 13 del Regolamento Europeo della Protezione Dati Personali n. 679/2016, di seguito le
forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza.

Il Titolare del trattamento è il COMUNE DI SESTO CAMPANO (IS), che effettuerà il trattamento dei suoi dati per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui il titolare stesso è investito (ex art.6 GDPR).

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è il Dott. Guido Savelli, con studio in Isernia Via Giovanni XXIII,
100. Email privacytalia@gmail.com; pec: guido.savelli@pec.it
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità

Attività relative alla selezione di
personale per l’incarico a tempo

Datitrattati

Base Giuridica

Il trattamento è necessario per
Adempiere un obbligo legale al quale è
Nominativo; Codice fiscale; indirizzo; soggetto il titolare del trattamento e
per
dati di
l’esecuzione di un compito di interesse
contatto (e-mail, telefono, pec);

determinato del responsabile
servizio dell’Area Economico
Finanziaria
titolo di
Eventuale instaurazione del
studio;altri titoli e/o certificazioni pubblico o connesso all’eserciziodi
rapporto di lavoro
Conseguente all’aggiudicazione del professionali; Curriculum Vitae;
pubblici poteri di cui il titolare stesso è
Posto messo a concorso

Dati relativi
a condanne penali e reati.

investito(exGDPR679/2016)–Testo
Unico degli Enti Locali(art.110d.lgs.
267/2000 e s.m.i.)

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari: Diffusione pubblica mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente, Enti previdenziali ed assistenziali,
Enti locali, Organi istituzionali, Altre amministrazioni pubbliche.
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a
conoscenza del fatto che:
Il consenso espresso al trattamento dei dati, che deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile, è
condizione di procedibilità della domanda;
La durata del trattamento è determinata come segue: I dati verranno trattati dalla presentazione delle domande
fino al termine del procedimento di definizione delle graduatorie; La conclusione del trattamento cessa al termine
delle prove di selezione. Nel caso di superamento delle prove e di aggiudicazione del posto messo a concorso, il
trattamento cessa al termine del rapporto di lavoro instauratosi conseguentemente all’aggiudicazione.
Ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento;
se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi
momento;
haildirittodiproporrereclamoallaseguenteAutoritàdiControllo:GaranteperlaProtezionedeidatipersonali.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto/a

Nome e Cognome …………………………………………………………………………….……………….Codice
Fiscale…………………………………………………. Luogo di nascita…………………………….…….…..Data
di nascita…………………………………………
Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del GDPR 2016/679), da
parte del Titolare del Trattamento per le finalità riportate di seguito:

o

Attività relative alla selezione di personale per l’incarico a tempo determinato ex art. 110 TUEL 267/2000
s.m.i..
Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario:

- per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare deltrattamento;
- perl'esecuzionediuncompitodiinteressepubblicooconnessoall'eserciziodipubblicipoteridicuièinvestitoiltitolare deltrattamento;
- per le finalitàdi:
“Attivitàrelativeallaselezionedipersonaleperl’incaricoatempodeterminato ex art.110 TUEL 267/2000 s.m.i..
CONSENTO

□

NON CONSENTO

□

il trattamento dei miei dati personali.
LocalitàeData

Firma

Sono a conoscenza del fatto che il consenso esplicito al trattamento è condizione di procedibilità della domanda.

