Al Comune di Sant’Arcangelo (PZ)
Corso V. Emanuele II snc
85037 Sant’Arcangelo (PZ)
A mezzo:
 PEC: protocollosantarcangelo@ebaspec.it
 A mano
 Raccomandata A/R
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Contabile, categoria C, p.e. C1.

Il/la sottoscritto/a ________________________________ (cognome) _______________________________ (nome),
PRESENTA
la manifestazione di interesse per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Contabile presso il Comune di Sant’Arcangelo (PZ), categoria C,
p.e. C1 p.e. C1, del vigente CCNL delle Funzioni Locali, da assegnare all’Area Economico-Finanziaria.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e consapevole
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso decreto,
DICHIARA
quanto segue:
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑

di essere nato/a a ____________________________________________________ (prov.__ ), cap. ____________,
il ___/___/_______, codice fiscale ________________________________________________________________;
di essere residente a _____________________________________________ (prov. ___), cap. ______________,
alla via/piazza ___________________________________________________________________, n._____,
recapito telefonico (fisso e/o mobile) ___________________________________________________________,
indirizzo Pec/e-mail (obbligatorio): __________________________________________________________________;
di essere cittadino/a italiano/a;
ovvero di uno Stato membro dell’Unione Europea (indicare quale) __________________________________________;
ovvero essere familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di
uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
ovvero essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornati
di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
di possedere i seguenti requisiti (solo per i cittadini stranieri dell’Unione Europea o di Paesi terzi):
a) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
prescritti per cittadini della Repubblica Italiana;
c)
avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale conoscenza sarà accertata attraverso il colloquio motivazionale);
di godere del diritto di elettorato attivo, in Italia o nello Stato di appartenenza;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________________;
oppure di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste per il seguente motivo: ____________________
____________________________________________________________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, oppure il mancato
godimento per ________________________________________________________________________________;
di aver adeguata conoscenza della lingua italiana (Solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi Terzi);

❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑

❑

❑
❑
❑
❑

❑

❑
❑
❑
❑
❑

❑

❑
❑

❑

di avere un’età anagrafica non inferiore ad anni 18 (diciotto) e non superiore all’età di collocamento a riposo
d’ufficio del dipendente pubblico alla data di scadenza dell’avviso;
di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego in relazione alle specifiche mansioni da coprire;
di avere il seguente stato civile _________________________ con n. ____ figli;
di godere dei diritti civili e politici;
ovvero di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi: ______________________________________;
di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione a seguito di provvedimento disciplinare o per persistente insufficiente rendimento ovvero non
essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego;
di non aver riportato condanne che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di
pubblico impiego, salvo riabilitazione (in tal caso, allegare provvedimento di riabilitazione);
ovvero di avere procedimenti penali in corso per reati ostativi alla costituzione del rapporto di pubblico impiego,
indicando in modo dettagliato gli estremi (per tipologia del reato, autorità presso cui pende il giudizio, etc.), come segue:
____________________________________________________________________________________________;
di non aver riportato condanne né di avere procedimenti penali pendenti per reati diversi da quelli di cui al punto
precedente. In caso contrario, indicando in modo dettagliato gli estremi (condanna, tipologia del reato, autorità presso cui
pende il giudizio etc.) _________________________________________ _____________________________________;
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985)
____________________________________________________________________________________________;
ovvero di non aver adempiuto agli obblighi militari per i seguenti motivi: __________________________________;
di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________
conseguito presso __________________________________________ con sede a _________________________
in data _______________________ votazione conseguita ______________________________ (in numero e in lettere);
(eventuale per il titolo di studio conseguito all'estero) il titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione Europea conseguito
presso __________________________________________ con sede a __________________________________
in data _______________________ votazione conseguita ______________________________ (in numero e in lettere),
è stato dichiarato equivalente con atto __________ del _______________________________________________;
(eventuale) di essere dipendente a tempo indeterminato/determinato presso l’Ente _________________________,
a far data __________________ con il profilo di _____________________________________________________;
(eventuale) di aver prestato precedente servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione _________________
e che la causa di risoluzione del rapporto di impiego è la seguente: ______________________________________;
di aver adeguata conoscenza della lingua inglese;
di avere adeguata conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse;
di essere idoneo nella graduatoria di merito approvata da _____________________________________________
con atto n. ________ del _________________ nel concorso pubblico o nella selezione pubblica per titoli ed esami o
per soli esami per il profilo di ___________________________________________________ Cat. ____. p.e. ______
a tempo pieno ed indeterminato;
(eventuale)
di
essere
idoneo
nella
graduatoria
di
merito
approvata
da
___________________________________________________ con atto n. ________ del _________________ nel
concorso pubblico o nella selezione pubblica per titoli ed esami o per soli esami per il profilo di
_____________________________________________ Cat. ____. p.e. ______ a tempo pieno ed indeterminato;
di aver preso visione e accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso pubblico per la
copertura del posto;
di accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso, delle norme previste dal Regolamento per la disciplina
delle procedure di assunzione dei dipendenti e del Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altri enti pubblici del Comune di Sant’Arcangelo;
di essere consapevole della propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o di produzione di
documentazione falsa o contenente dati non più rispondenti a verità;

Il/la sottoscritto/a:
❑ autorizza il Comune di Sant’Arcangelo, unicamente per le finalità e gli adempimenti connessi e derivanti
dall’espletamento della procedura assunzionale in oggetto, al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR e
di essere a conoscenza dei diritti previsti dalla legge;

❑

chiede che eventuali comunicazioni relative alla procedura, siano inviate al seguente indirizzo (compilare se indirizzo
diverso dalla residenza) ___________________________________________ (prov. ____), cap. _____, via/piazza
_________________________, n._____, tel. __________________________, cell.________________________,
e-mail _________________________ PEC ____________________________, impegnandosi a comunicare
tempestivamente per iscritto al Responsabile del procedimento assunzionale le eventuali variazioni e
riconoscendo che il Comune di Sant’Arcangelo sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario.

ALLEGATI:
❑

(se presentata in forma diversa dalla PEC) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;

❑

(se presentata con PEC) scansione del documento di riconoscimento in corso di validità;

❑

informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. riportata nel retro della manifestazione di interesse
debitamente datata e sottoscritta;
altra documentazione ritenuta necessaria e/o utile.

❑

(Luogo)

(Data)

Il Candidato
(firma leggibile se autografa)

INFORMATIVA EX ART.13 REGOLAMENTO UE 2016/679
➢

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Comune di Sant’Arcangelo, nella persona del Sindaco p.t., è il Titolare del trattamento dei dati afferenti le persone fisiche.
I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti: Comune di Sant’Arcangelo, C.so Vittorio Emanuele, n. 1 – 85037 - tel.
0973/628311, fax 0973/619286, pec: protocollosantarcangelo@ebaspec.it

➢

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il titolare del trattamento si è dotato di un Responsabile della protezione dei dati, ex art. 37 Regolamento UE, che potrà essere contattato per
tutte le questioni relative al trattamento dei dati e all’esercizio dei diritti connessi al trattamento stesso, al seguente indirizzo di posta
certificata: fiore.mariateresa@cert.ordineavvocatipotenza.it (mail abilitata a ricevere anche i messaggi non pec).

➢

BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (breviter Regolamento UE)
ai sensi del quale si rende la presente informativa, nonché ai sensi del D.lgs. n.196 del 2003, così come novellato dal D.lgs. 101 del 10 agosto
2018 e in vigore dal 19 settembre 2018. Base giuridica del trattamento è l’art. 6, paragrafo 1, lettere c ed e del predetto Regolamento UE. I
dati saranno trattati da personale designato per consentire al soggetto interessato la partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse
per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Contabile cat. C) p.e. C1) a
tempo pieno ed indeterminato.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.

➢

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Il trattamento di categorie particolari di dati personali ex art. 9 Regolamento UE saranno trattati per la finalità sopra esplicitata.
Il trattamento di particolari categorie di dati avverrà in modo proporzionato alla finalità perseguita e mediante la previsione di misure
appropriate e specifiche idonee a tutelare gli interessi e i diritti fondamentali dell’interessato.

➢

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti nel fascicolo personale per finalità di gestione della procedura assunzionale e saranno
trattati anche successivamente all’eventuale accettazione dell’assunzione, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro
medesimo. I dati trattati non saranno oggetto di profilazione.

➢

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati acquisiti saranno conservati nel rispetto della normativa europea (Regolamento UE) e della normativa nazionale (D.lgs. n. 196 del 2003
come novellato dal D.lgs. n.101 del 2018) nel rispetto dei principi di trasparenza, liceità, proporzionalità e minimizzazione.

➢

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge. La relativa istanza deve essere rivolta al Titolare
del trattamento all’indirizzo mail sopra indicato, specificando nell’oggetto privacy e il diritto che si intende esercitare.
E’ prevista, infine, la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali – P.zza
Venezia n˚11 – 00187 - Roma.

Il sottoscritto/la sottoscritto/a, alla luce dell’informativa ricevuta, con la sottoscrizione del presente modulo, ACCONSENTE al trattamento dei dati
personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sopra riportata.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Luogo)

(Data)
Il Candidato
(firma leggibile se autografa)

