Allegato A – Domanda di partecipazione avviso pubblico per l’assunzione di n. 1 Istruttore
Amministrativo – Cat. C – con contratto di lavoro a tempo determinato, part-time a 15 ore
settimanali, addetto all’Ufficio di Staff del Sindaco

(Fac-simile di domanda, da redigere in carta semplice)

Al Comune di Fiesso d’Artico

Oggetto: Candidatura alla selezione per l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo – Cat. C –
addetto all’Ufficio di Staff del Sindaco

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________ il ___________ residente in ___________________________
Via ________________________________________________________________ n. _________,
Tel: ____________________, Cell: _______________________,
e-mail ___________________________________ , pec __________________________________
CHIEDE
di partecipare all'avviso pubblico per l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo – Cat. C – con
contratto di lavoro a tempo determinato, part-time a 15 ore settimanali, addetto all’Ufficio di Staff
del Sindaco, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000.
Al fine della partecipazione al suddetto avviso, consapevole della responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, dichiara:
a - di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati dell’Unione Europea;
b - di essere idoneo/a all’impiego;
c - di godere dei diritti civili e politici;
d - di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero licenziato/a per persistente insufficiente rendimento o a seguito
dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti;
e - di non aver riportato condanne penali e non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure
che precludano la costituzione/prosecuzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego;
f - di essere in possesso del titolo di studio di Diploma di Scuola Media Superiore;
g – di possedere adeguate esperienze e formazione nel settore della comunicazione e di avere
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (quali
ambienti windows, applicativi Ms office e/o Open office , posta elettronica, internet).
Dichiara inoltre che l'indirizzo al quale deve essergli/le fatta ogni necessaria comunicazione relativa
al presente avviso di selezione è il seguente (compresi anche recapito telefonico/email):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a presenta un curriculum professionale in carta
semplice (allegare copia del documento d'identità).

Allegato A – Domanda di partecipazione avviso pubblico per l’assunzione di n. 1 Istruttore
Amministrativo – Cat. C – con contratto di lavoro a tempo determinato, part-time a 15 ore
settimanali, addetto all’Ufficio di Staff del Sindaco
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Fiesso d’Artico, con
particolare riguardo alle categorie di dati particolari eventualmente comunicati nei limiti, per le finalità e
per la durata precisati nell’informativa allegata all'avviso di selezione.

Data e firma _______________________________________

COMUNE DI FIESSO D’ARTICO

INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
La presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito
“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi Dati personali sono trattati dall’Ente per finalità connesse o strumentali allo svolgimento dell’attività di ricerca e
selezione dei candidati. Il trattamento, necessario all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta, è
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti; il Suo
consenso è necessario solo qualora Lei comunichi dati personali appartenenti a categorie particolari (ad esempio,
appartenenza a categorie protette o adesione a sindacati).
Conservazione dei dati
I Suoi Dati personali sono utilizzati per le attività di selezione e saranno conservati per tutto il tempo necessario al
perseguimento delle su esposte finalità e nel rispetto della disciplina in tema di conservazione della documentazione
amministrativa.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è necessario per dar seguito alla finalità di cui sopra, poiché in mancanza l’Ente non sarebbe in
grado di valutare il Suo profilo.
Categorie di destinatari
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure
interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti
esterni:
• Altri enti pubblici o terzi eventualmente coinvolti nei processi di selezione del personale;
• professionisti o società di servizi che operino per conto dell’Ente;
• Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come responsabili del
trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
Diritti degli interessati
Lei ha il diritto (v. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere al Comune di Fiesso d’Artico di accedere ai Suoi dati personali e di
rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro
trattamento per legittimi interessi perseguiti dal Comune di Fiesso d’Artico, nonché di ottenere la portabilità dei dati
da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto.
Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando
la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione
dei dati personali.
Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Comune di Fiesso d’Artico, con sede in Piazza G. Marconi, 16 –
30032 FIESSO D’ARTICO (VE) – email protocollo@comune.fiessodartico.ve.it.
Responsabile della protezione dei dati/data protection officer
Relativamente ai dati conferiti, l’interessato può contattare il DPO nominato da Comune di Fiesso d’Artico, inviando
apposita istanza scritta da presentarsi all’URP, ovvero tramite fax 041/5160281, oppure al seguente indirizzo email
dpo@comune.fiessodartico.ve.it.

