Al Segretario
del Comune di Sant’Arcangelo
Corso V. Emanuele II snc
85037 Sant’Arcangelo (PZ)
A mezzo:
 PEC: protocollosantarcangelo@ebaspec.it
 A mano
 Raccomandata A/R

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO
2021 DESTINATE AI DIPENDENTI COMUNALI CON INQUADRAMENTO NELLE CATEGORIE A, B, C e D DEL CCNL REGIONIAUTONOMIE LOCALI.

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _____________________________ il ___________,
residente in ______________________________, alla Via/Piazza ________________________________, n. ____,
codice fiscale _______________________________________, in riferimento all’avviso di selezione di cui all’oggetto;
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per progressioni economiche orizzontali anno 2021, destinate ai
dipendenti comunali inquadrati nelle categorie A, B, C e D del CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni
e Autonomie Locali.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni e delle conseguenze previste dagli artt. 75
e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. quanto segue:
 di essere inquadrato/a nella categoria ______, posizione economica __________;
 di essere assegnato/a al servizio ______________________ area ___________________________________;
 di essere in possesso del requisito della permanenza nella posizione economica in godimento pari a non meno di
ventiquattro mesi;
 di aver maturato alla data del 31.12.2020 quanto segue:



Anzianità nella categoria di appartenenza: anni_____________dal___________;
Anzianità nella posizione economica in godimento: anni________dal ________;

 di fare espresso rinvio alle schede di valutazione dell’anno 2018, 2019 e 2020 depositate presso il Servizio Risorse
umane del Comune di Sant’Arcangelo, per il punteggio in esse riportato.
Allega l’Informativa per il trattamento dei dati, debitamente firmata e datata, e copia del documento di riconoscimento
in corso di validità.
Con osservanza

(Luogo)

(Data)
Il/La Candidato/a
(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 per l’attribuzione della progressione orizzontale 2021. 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 in esame e
saranno trattati anche successivamente per la gestione del relativo trattamento economico accessorio e per le restanti 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/La Candidato/a
(firma leggibile se autografa)

