Al Sig. Sindaco
Scadenza 06.06.2013

Del Comune di NEONELI

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA
COPERTURA MEDIANTE MOBILITA’ AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1.

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________
chiede di partecipare alla SELEZIONE PER LA COPERTURA MEDIANTE MOBILITA’ AI SENSI
DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE
SOCIALE CAT. D1.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, con valore di dichiarazione temporaneamente sostitutiva (Art.
46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445), consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci:

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti generali di ammissione al concorso e nello specifico:
di essere nato/a a _____________________________il______________________ e di essere residente in
____________________________ Via ______________________ __________________ N. ________ Telefono
________________________________
di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo:
_________________________________________________________________________________________

___________________________________________
o

di essere cittadino/a italiano;

o

di essere soggetto/a appartenete all’Unione Europea in quanto cittadino ___________________________
di essere in possesso fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della repubblica italiana e di possedere una adeguata conoscenza della lingua
italiana;

o

di essere iscritto nelle liste elettorali di _________________________

o

di non essere iscritto nelle liste elettorali i quanto __________________________;

o

di godere dei diritti civili;

o

di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono,
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici - oppure in caso contrario indicare i motivi
__________________________________________________________________

o

Di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i soggetti di sesso maschile)

o

di essere, alla data di presentazione della domanda, in servizio presso la seguente amministrazione
pubblica ___________________________________ dalla data del ________________________ con la
qualifica di _________________________ CAT. Giuridica _______________ posizione economica
_______________ a tempo indeterminato;

o

di aver

o

superato il periodo di prova;

o

Di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:
Dal______________

al

________________

ente_______________

Cat.

giuridica

__________Cat._______________Economica________________profilo professionale____________;
o

di essere in possesso dei seguenti titoli culturali;

o

di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________;

o

Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblico Amministrazione e di non
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, lett. d) del T.U. delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/57 e successive
modificazioni ed integrazioni, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile e di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici in seguito a sentenza
passata in giudicato;

o

(oppure) di essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per i
seguenti motivi ________________________________;

o

(oppure) di essere decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 127, lett.
D) del T.U. n. 3/1957 e successive modificazioni ed integrazioni, per aver conseguito l’impiego mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

o

(oppure) di essere stato interdetto dai Pubblici Uffici per i seguenti motivi ______________________

o

Di essere fisicamente idoneo all’impiego;

o

Di essere in possesso della patente B;

o

Di

essere

in

possesso

dei

seguenti

titoli

di

preferenza

o

precedenza

_______________________________________________________________;
o

Di essere portatore di Handicap, di avere necessità del seguente tipo di ausilio per le prove
___________________________________________ di avere necessità dei seguenti tempi aggiuntivi
____________________________;

o

Di accettare le condizioni previste dal bando, le norme previste dal vigente Regolamento di
Organizzazione, ivi comprese quelle inerenti specificatamente all’espletamento delle selezioni, nonché le
eventuali modifiche che vi potranno essere apportate.

Allega alla presente:

-

Dettagliato curriculum professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000, con l’indicazione dei titoli di studio conseguiti, dei servizi prestati, dei rapporti di lavoro svolti
presso pubbliche amministrazioni, con data di inizio e termine e le cause di risoluzione del rapporto
stesso;

-

Nulla osta alla mobilità volontaria rilasciato dall’Amministrazione di provenienza;

-

Certificazione da parte dell’ente di provenienza attestante l’obbligo o meno del rispetto dei
vincoli di assunzione previsti dal patto di stabilità e/o alle limitazioni in tema di assunzioni per il
rispetto delle spese del personale;

-

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

-

Ogni altro titolo che il concorrente, nel suo interesse ritenga utile agli effetti della formazione
della graduatoria.

I dati acquisiti con la presente scheda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di Neoneli nel
rispetto del D.Lgs. 196/2003 per il periodo di svolgimento dell’attività correlata. L’interessato potrà esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 di cui si allega il testo a piè pagina.
Il titolare dei dati è il Comune di Neoneli.
Responsabile del trattamento dei dati è Il Responsabile dell’Area Amministrativa sig.ra Bianca Maria Corda.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in razione ai
dati contenuti nei documenti allegati e autorizza, altresì, alla trattazione di dati personali forniti ai sensi del D.Lgs.
196/2003 per le finalità di gestione del concorso.

FIRMA del dichiarante
________________________________________
Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

