In carta libera (L. n. 370/88)
Al Comune di Villa d’Ogna
Area Amministrativa
Largo Europa n. 39
24020 – Villa d’Ogna (BG)
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001
E SMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI E
INDETERMINATO DI: N. 1 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA
C1 – AREA AMMINISTRATIVA (BIBLIOTECA – SERVIZI SOCIALI – SEGRETERIA –
PROTOCOLLO – SERVIZI DEMOGRAFICI)”– DOMANDA DI AMMISSIONE.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
residente

a

________________________________________________________________

(indicare città di residenza con CAP e indirizzo completo di via/piazza e n. civico)
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la copertura di n. 1 posto, mediante passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse con mobilità ai sensi dell’articolo 30, comma 1,
D.Lgs. 165/2001 e smi, profilo professionale: “Istruttore Amministrativo - categoria giuridica C1 –
Area Amministrativa (Biblioteca – servizi sociali – segreteria – protocollo – servizi demografici) –
TEMPO PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO;
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al
vero, che:
è nato/a a _____________________________________ il ________________________________
è cittadino/a _____________________________________________________________________
Codice Fiscale n. _________________________________________________________________
è iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di___________________________________________
(ovvero indicare eventuali motivi della mancata iscrizione o cancellazione)
è in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________________
conseguito/a con voti ______________________ presso ___________________________________
in data _____________________________;
è dipendente a tempo indeterminato presso ______________________________________________
dal___________________________ anzianità di servizio nella categoria C1___________________
mansioni svolte e inquadramento nell’attuale Amministrazione ______________________________

_______________________________________________________________________________
ove ha superato positivamente il periodo di prova;
-

Dichiara di non avere subito sanzioni disciplinari pari o superiori alla multa di quattro ore di
retribuzione nel biennio precedente;

-

Dichiara di non avere in corso procedimenti penali;

-

Dichiara di essere in possesso di idoneità fisica incondizionata a svolgere le mansioni proprie
del posto da ricoprire;

-

Di essere a conoscenza che la convocazione per il colloquio è stabilita per il giorno:

VENERDI’ 20 MARZO 2020 alle ore 09.30
DI ACCETTARE salvo casi motivati del tutto eccezionali, l’obbligo di permanere presso il
Comune di Villa d’Ogna almeno per anni 5 dalla data di trasferimento.
Intende ricevere tutte le comunicazioni relative all’avviso sopra citato al seguente
indirizzo:
Via __________________________________________________________ n. __________
(indicare città di residenza con CAP e indirizzo completo di via/piazza e n. civico)
Indirizzo e-mail _____________________________________________________________
Telefono___________________________________ Fax____________________________
E si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Data______________________
_____________________________________
(firma)
Si allega:
-

dichiarazione preventiva di disponibilità al rilascio nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Ente
di provenienza;

-

fotocopia documenti valido di identità;

-

curriculum vitae in formato europeo;
(La documentazione relativa alla parte professionale del curriculum deve riportare indicazione
dettagliate su ciascuna delle esperienze professionali maturate, ed in particolare il periodo, le

mansioni svolte, i titoli di studio conseguiti, i corsi di perfezionamento e di aggiornamento
svolti, le abilità informatiche possedute, e più in generale quant’altro concorra alla valutazione
completa della idoneità e professionalità del candidato in relazione al posto da ricoprire).
AVVERTENZE
- Ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la formazione di
atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- Ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000 n. 445, e a seguito di controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n.
2016/679
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Finalità del trattamento
Il Comune di Villa d’Ogna in qualità di Titolare del trattamento, La informa che, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 13 e 14 del R. UE 679/2016 – Regolamento Europeo in materia di protezione
dei dati personali, i dati personali, ivi compresi quelli di carattere sensibile (i.e. appartenenza a
categorie protette, specifiche condizioni di salute, ecc.), richiesti dalla procedura di selezione in
essere saranno oggetto di trattamento con modalità sia digitale sia cartacee.
I dati forniti sono finalizzati ad espletare i procedimenti correlati con la presente procedura di
selezione del personale
Principi e regole per il trattamento
Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Natura
Obbligatoria
Il conferimento dei dati è frutto di una scelta facoltativa e non obbligatoria. Il mancato consenso
al trattamento non consentirà di proseguire con la presente procedura di selezione.
Comunicazione e diffusione dei dati
La informiamo altresì che per le richiamate finalità, Il Comune di Villa d’Ogna potrà avvalersi
anche della collaborazione di soggetti terzi che, in forza di specifico e separato accordo
contrattuale, agiscono in qualità di responsabile esterno del trattamento collaborando al processo
di valutazione e selezione
Il suo curriculum vitae, nonché, in caso di successiva convocazione, la scheda informativa e la
scheda anagrafica, saranno conservati sia in forma cartacea sia su supporto informatico
direttamente dal Comune di Villa d’Ogna per un periodo di tempo congruo, proporzionato e non
eccedente con le suindicate finalità.
I dati personali non sono soggetti a diffusione da parte di codesto ente e non sono soggetti a
trasferimento in altro stato.
Diritti dell’Interessato
Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello
di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei
soggetti cui i dati possono essere comunicati.
L’interessato ha inoltre diritto di:
- ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione se non in
contrasto con le normative, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione della legge.
- di essere informato nel caso in cui il titolare decida di modificare le modalità di trattamento
dei dati e l’eventuale trasferimento
- di porre reclamo all’autorità di controllo identificata nel garante della Privacy

Soggetti Coinvolti nel trattamento
Il Comune ha nominato i Responsabili del trattamento dei dati che sono stati identificati con i
Responsabili di Area dell’ente indicati sul sito internet dell’Ente e disponibili presso la segreteria.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Villa d’Ogna con sede in Largo Europa, 39 tel. 034621531 P.E.C: Protocollo.villadogna@pec.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore
il Sindaco
Villa d’Ogna 12/02/2020
Il Titolare del Trattamento
F.to Il Sindaco Bellini Angela

PER PRESA VISIONE
FIRMA______________________
_____________

