AL COMUNE
DI PETTORANELLO DEL
MOLISE IN PERS. DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE P.T.
PIAZZA MARCONI N. 30
86090 –
PETTORANELLO DEL
MOLISE

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL
CONFERIMENTODELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 A
TEMPO DETERMINATO E PART TIME (ORE 12 SETTIMANALI)
Il/la sottoscritto/a
partecipare alla selezione sopra indicata.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle
Leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
D
I
C
H
I
A
R
A
di aver preso visione dell’Avviso della selezione sopra indicata e di essere in possesso di
tutti i requisiti ivi previsti per l’ammissione alla stessa. In particolare:
⦁

di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea);

⦁

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
iscritto/a indicare
i motivi della non iscrizione)
⦁

Nato/a a P

(se non

di essere fisicamente idoneo/a all’impiego e alle mansioni proprie dell’attività oggetto
della selezione;

⦁ di non aver riportato condanne penali, né di essere a conoscenza di procedimenti penali
in corso (in caso contrario precisare le eventuali condanne riportate e gli eventuali
procedimenti penali in corso) e di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a
misure che escludono, secondo le vigenti norme, la costituzione di rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione, né di trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi
degli artt. 9 e 11, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013, ovvero di essere disponibile ad
eliminare eventuali cause di incompatibilità prima della sottoscrizione del contratto di
lavoro;
⦁ di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
amministrazione pubblica, né di essere dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per
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;

averlo conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
⦁

di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio:
c

onseguito presso
in data

con

votazione;
⦁ di aver esperienza pregressa di almeno due anni presso il Settore Finanziario di uno o
più Comuni (Co.Co.Co., Co.Co.Pro., assunzione a tempo determinato, attività di supporto
…..) derivante dal seguente rapporto di lavoro :
⦁

presso

dal

presso

dal

presso

dal

presso

dal

presso

dal

presso

dal

presso

dal

presso

dal

al
⦁
al
⦁
al
⦁
al
⦁
al
⦁
al
⦁
al
⦁
al
⦁ di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di
sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226);
⦁ Adeguate conoscenze sull’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse, posta elettronica e internet, software gestionali per gli Enti Locali, relativi in
particolare agli aspetti contabili;
⦁

di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente selezione al seguente
indirizzo:

⦁
-

PEC:

⦁ tel.
11) di aver preso visione dell’informativa prevista dal Reg. CE 679/2016, di essere quindi
a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati comunicati e di
esprimere il consenso al trattamento dei dati personali medesimi.
Allega:
⦁

copia fotostatica integrale e leggibile di un valido documento d’identità

⦁

curriculum vitae

DATA

FIRMA
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N.B. La firma deve essere leggibile e non occorre che sia autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.
28/12/2000 n.445.

INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è
tenuto il Comune di Isernia.
Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pettoranello del Molise che potrà essere contattato ai seguenti
riferimenti. Indirizzo: Piazza Marconi, 30 – Cap. 86090 (Prov.IS) - Telefono: 0865.58104 - PEC:
comune.pettoranello.is@pec.it
Responsabile della protezione dei dati
Al Responsabile della protezione dei dati potrà essere inviata qualsiasi comunicazione attraverso il seguente
indirizzo di posta elettronica: emanuela.sassi@ingpec.eu
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per la corretta e completa formazione della graduatoria e alle
verifiche dei requisiti, con l’osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento in materia.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29
GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
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sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679,
Lei potrebbe conferire al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati
personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso,
manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Isernia non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679 i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati
personali, al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con
riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. I diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al
Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati ai riferimenti sopra indicati.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui
risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si e verificata la presunta violazione.
I dati di contatto dell’autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali sono disponibili
all’indirizzo https://www.garanteprivacy.it/
In caso di trattamenti di dati effettuato dietro prestazione di consenso da parte dell’interessato, questi ha il
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
Io sottoscritt alla luce dell’informativa ricevuta
⦁

esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati.

⦁
esprimo il consenso  NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e
società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
⦁
esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali
così come indicati nell’informativa che precede.
NOME E COGNOME DELL’INTERESSATO

________, lì
(firma leggibile del richiedente)
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