DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA COPERTURA MEDIANTE MOBILITA’ VOLONTARIA DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.
(schema di domanda di ammissione)

AL COMUNE DI
SAN GIOVANNI SUERGIU
SERVIZIO PERSONALE
P.ZZA IV NOVEMBRE
09010 SAN GIOVANNI SUERGIU

(autocertificazione contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto/a (nome) ____________________ (cognome) _________________ , nato/a
a _____________________, il __________, residente in _____________________, via
__________________, n. ______, Codice Fiscale ______________________________,
telefono ___________________ e-mail _______________________________________,

domicilio (qualora diverso dalla residenza) per le eventuali comunicazioni inerenti la procedura ____________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la copertura mediante mobilità volontaria di n. 1 posto di Istruttore amministrativo –Settore Pubblica Istruzione, Servizi SocioEducativi, Cultura, Sport, Spettacolo e Tempo Libero – Categoria C, posizione economica C1,
con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite
dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:
a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________;
b) di non aver riportato sentenze definitive di condanne o provvedimenti definitivi di misure
di prevenzione e di non avere procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge dalla legge come causa di licenziamento, ovvero, sussiste l’assenza di condanne penali o
procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o
mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione;
c) di essere dipendente, a tempo pieno ed indeterminato, della seguente pubblica amministrazione_______________________________ _(prevista dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
n. 165/2001), inquadrato nella categoria di accesso C del Comparto Regioni – Autonomine
Locali, o equivalente, (specificare) _________________________con profilo professionale
di ________________________ posizione economica C1;

d) di aver prestato servizio, per un periodo minimo di tre anni, nella categoria pari o equivalente a quella del posto oggetto del bando, presso le seguenti pubbliche amministrazioni:
________________________________dal___________________al________________
________________________________dal___________________al________________
________________________________dal___________________al________________
e) di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine ultimo stabilito dal bando per la partecipazione alla selezione e di non avere in corso
procedimenti disciplinari;
f) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
g) di essere in regola con gli obblighi militari (per i soli concorrenti di sesso maschile);
h) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza nella nomina:
_______________________________________________________________________;
i) di aver bisogno in ordine all’espletamento della procedura in oggetto, a norma dell’art.
20 della Legge n. 104/1992 e ss.mm.ii., dei seguenti ausili speciali:

l) di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
m) di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione alla presente selezione e che, pertanto, il Comune di San Giovanni Suergiu provvederà al trattamento degli stessi per tutti gli adempimenti connessi, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, come da allegata informativa;
n) di essere in possesso di patente di guida di tipo B;
n) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di selezione.
Allega alla presente:
copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
l’informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, debitamente
sottoscritta;
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria abilitata comprovante il proprio status di disabilità ai fini dell’espletamento della prova selettiva (eventuale).
Luogo e data __________________________
IL DICHIARANTE
_______________________
(firma per esteso leggibile)

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il

Comune

di

San

Giovanni

Suergiu,

con

sede

in

San

Giovanni

Suergiu,

Piazza

IV

Novembre,

email:

uffi-

cio.protocollo@comune.sangiovannisuergiu.ci.it, pec: ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it, tel: 07816999311, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su
supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare la procedura di selezione
tramite modalità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001, di n. 1 istruttore amministrativo, categoria C,
nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,
nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà
effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione
dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti
pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art.
32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero
potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs.

33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come
Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella
SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica.
L’interessato al trattamento dei dati
………………………………………………………… (Firma per esteso)

Data …………………………………

