ALLEGATO “1”

Avviso pubblico di selezione per la copertura mediante mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001, per la copertura di un posto di esecutore/operaio
generico– cat. B accesso B1 (CCNL Regioni e autonomie locali 31/3/1999 e art. 12
CCNL Funzioni locali 12/05/2018) a tempo pieno e indeterminato – Area tecnicomanutentiva. Domanda di ammissione
Al Responsabile del
Servizio Personale
del Comune di SCARNAFIGI
Corso Carlo Alberto n. 1
12030 SCARNAFIGI (CN)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ (cognome e nome), nato/a
_________________________
a
_______________
prov.
________
Codice
fiscale
_____________________________, chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità
per la copertura di 1 posto con posto di esecutore/operaio generico– cat. B accesso B1 (CCNL Regioni e
autonomie locali 31/3/1999 e art. 12 CCNL Funzioni locali 12/05/2018) a tempo pieno e indeterminato –
Area tecnico-manutentiva di cui all’avviso datato 18.09.2018.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», consapevole delle sanzioni penali di cui al
successivo articolo 76, dichiara quanto segue:



di essere nato/a a _____________________________) il ________________________. e di risiedere
in

via/piazza

_______________________.

n.

_________.

C.A.P.

____________

Città

________________________;



di prestare servizio a tempo indeterminato e a tempo pieno presso _____________________________ 1,
dalla data del _______________ a tutt’oggi con inquadramento nella categoria giuridica B, Accesso B1,
[attuale posizione economica ________________________] CCNL di riferimento (Funzioni Locali o
altro)

______________________________

e

con

il

profilo

professionale

_______________________________ ;



di aver superato il periodo di prova nell’ente di provenienza;



di avere precedentemente prestato servizio presso i seguenti datori di lavoro con inquadramento nelle
seguenti categorie:
Ente _________________________________ Settore _______________________________ Cat. ______
profilo _____________________ dal ____________ al ____________;
Ente _________________________________ Settore _______________________________ Cat. ______
profilo _____________________ dal ____________ al ____________;

1 Indicare l’amministrazione presso la quale il candidato è in servizio a tempo indeterminato.



di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di scuola secondaria di primo grado (ex
licenza

media

o

scuola

dell’obbligo):

_____________________________________________

conseguito presso ___________________________ 2 nell’anno ___________________________ con
la votazione di __________________________;



di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio: ( diploma di scuola superiore di
secondo grado) _______________________ ____________________________ conseguito presso
____________________ 3nell’anno

scolastico ____________________

con la votazione di

__________________;



di non avere subito condanne penali e non avere alcun procedimento penale in corso;



di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non essere stato/a sottoposto/a a procedimenti
disciplinari conclusisi con esito sfavorevole nel corso degli ultimi cinque anni;



di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica attitudinale alle mansioni proprie del posto da
coprire;



di essere in possesso della patente di guida non inferiore alla categoria B;



di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso pubblico di selezione del
18.09.2018 e nel “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi” del Comune di Scarnafigi”.



[altro] ________________________________________
Lo/La scrivente chiede che le comunicazioni relative all’avviso di selezione di cui trattasi siano

indirizzate al seguente recapito:
___________________________________. 5
Via/Piazza ___________________________. n. _________ C.A.P. _____________
Città _________________.
Recapito telefonico: ____________________________
Indirizzo e-mail: __________________________
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione di detti recapiti.

2 Indicare denominazione e sede dell’Istituto scolastico
3 Indicare denominazione e sede dell’Istituto scolastico superiore
4 Vanno considerate le valutazioni espresse dall’ente di appartenenza relativamente agli anni del
quinquennio 2013-2017

ALLEGA alla presente domanda:
a. curriculum vitæ dettagliato (formativo e professionale comprendente indicazioni sui seguenti aspetti:
titolo di studio, attività svolta nella P.A. con indicazione dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissione dal
bando di mobilità, del profilo professionale, degli uffici presso cui ha prestato servizio e delle relative
mansioni, degli incarichi affidati, dei corsi di perfezionamento ed aggiornamento, ivi compresi eventuali
“patentini” posseduti e tutto quanto concorra all’arricchimento professionale in rapporto al profilo da
ricoprire ;
b. dichiarazione di disponibilità dell’ente di appartenenza alla cessione del contratto di lavoro, con
decorrenza stabilita congiuntamente con il Comune di Scarnafigi, qualora il/la sottoscritto/a risulti
vincitor/trice della selezione o, in alternativa, preventivo “nulla osta” incondizionato al trasferimento
per mobilità volontaria rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;
c. eventuali documenti ritenuti utili ai fini della valutazione
………………………………, ………………………..
[Luogo]

[Data]
……………………………………………
[Firma leggibile]

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. la dichiarazione deve essere firmata
dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata insieme alla
fotocopia non autenticata di un documento di identità all’ufficio competente, anche via fax o per posta,
anche elettronica.
Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali»
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punto ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Quanto sopra dichiarato è reso ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nella
consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del citato Decreto. Il/la suddetto/a dichiara, inoltre, di aver ricevuto l’informativa
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione
dei dati personali», nei termini di cui al modello allegato alla presente dichiarazione.
………………………………, ………………………..
[Luogo]

[Data]
……………………………………………
[Firma leggibile]

INFORMATIVA PRIVACY REGOLAMENTO 679/2016/UE INFORMATIVA INTERESSATI – PROCEDURA DI
MOBILITÀ
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 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, informiamo che il Comune di Scarnafigi con sede
in Corso Carlo Alberto n. 1 - 12030 Scarnafigi (CN), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati
personali da Lei forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento
679/2016/UE).
Il Comune di Scarnafigi garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1.Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento
679/2016/UE)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente
soggetto: DPO AMBIENTE SICURO SERVIZI Società Cooperativa con sede in Via Cascina Colombaro n. 56
12100 CUNEO (CN) Part. IVA 03157080049 Referente: Dott.ssa VACCARI Ambrogio Chiara
Tel. 0171.45.17.25; cell. 3346611342, email: dpo@aesseservizi.eu segreteria@pec.aesseservizi.eu.
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a
condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del
trattamento per la selezione della procedura di mobilità in oggetto sulla base del seguente presupposto di
liceità:
 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o
degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto
alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli
interessi dell'Interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE). I dati personali saranno trattati con
strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e,
comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 3. Eventuali destinatari o
eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) Il trattamento
dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità
di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal
Comune di Scarnafigi, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a
soggetti anche esterni incaricati dal Comune di Scarnafigi, tra cui i membri della Commissione
esaminatrice del procedura selettiva. I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario,
potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di
legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dal Comune).
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la
necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno
soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da
inserire nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del
Comune di Scarnafigi. Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere
necessario al fine di poter partecipare al bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero
correttamente forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive
del bando di concorso.

3. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento

679/2016/UE) Il Comune di Scarnafigi dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti
nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari
per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
4. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
 diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati
personali e alle seguenti informazioni: ◦ le finalità del trattamento; ◦ le categorie di dati personali in
questione; ◦ i 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; ◦ quando possibile, il periodo di
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE;
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il
trattamento dei propri dati personali;  diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE;
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg.
679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto.
L’Interessato può esercitare
i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, che
fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta
ordinaria, raccomandata a/r o posta elettronica certificata al seguente indirizzo
(scarnafigi@pec.comune.scarnafigi.cn.it).
5. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) Il soggetto Interessato ha
sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per
l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

