(da presentare in carta semplice)
AL SERVIZIO SVILUPPO DEL PERSONALE
DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA
Corso Matteotti, 52
48022 Lugo (RA)
FAX 0545 38440
PEC: pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it
Oggetto: Selezione pubblica comparativa per il conferimento di un incarico a tempo determinato di
DIRETTORE GENERALE dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna ai sensi dell’art. 110, comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il/La sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _______________________
nato/a a __________________________________________________ il _______________________
Codice Fiscale: ___________________________________
residente a _________________________________________________ (prov. __________ cap. _______)
in via __________________________________________________ n. _____
tel. ________________________________, e-mail ________________________________________

Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (da indicare solo se è diverso dalla residenza):
presso ___________________________________ via ________________________________ n. _____
città _________________________ prov. __________ cap. _______ tel. ______________ ;
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilità:
DICHIARA:


di essere in possesso della cittadinanza italiana;



di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________
oppure
non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi:
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;



di conoscere almeno una lingua dell’Unione Europea: Inglese.



di conoscere le più frequenti applicazioni informatiche;



di essere in possesso del Diploma di Laurea Magistrale o Specialistica secondo il nuovo
ordinamento, ovvero Diploma di Laurea conseguito con il vecchio ordinamento:
in _____________________________________________________________ classe __________
conseguito presso______________________________________ il _______________ votazione
_________



di prestare/aver prestato servizio (almeno 5 anni), in funzioni dirigenziali di carattere complesso di
gestione e coordinamento di enti/aziende/strutture pubbliche o private operanti nell’ambito dei
servizi alla persona (indicare con precisione l’Ente/Azienda, i periodi temporali di riferimento, la
tipologia e l’inquadramento, il ruolo ricoperto, l’area di attività) _______________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



di possedere l’idoneità fisica, assoluta e incondizionata, allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche
afferenti il profilo oggetto della selezione;



in caso di handicap accertato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non preclusivo per le funzioni
da svolgere, specificare gli eventuali ausili necessari:
____________________________________________________________________;



di essere in posizione regolare riguardo agli obblighi militari e precisamente ____________
____________________________________________________________________________;



di:
 non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
oppure
 avere riportato le seguenti condanne: ____________________________________________

___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;


avere i seguenti procedimenti penali in corso:

____________________________________________________________________________;


di non essere stato destituito oppure dispensato o licenziato dall'impiego presso la pubblica
amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti
falsi o dichiarazioni false rese ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di
progressione di carriera, ai sensi dell’art. 55 quater del D.lgs 165/2001;



di non essere in una delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità stabilite dal D. Lgs n. 39/2013
rispetto all’incarico dirigenziale in questione;



di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”) e di essere consapevole che i dati
personali comunicati con la presente e quelli riportati nei relativi allegati, sono strettamente necessari ai
fini della partecipazione alla procedura selettiva e saranno trattati dal Titolare del trattamento, Unione
dei Comuni della Bassa Romagna, con le modalità e le finalità indicati nella citata Informativa.e
successive modificazioni ed integrazioni per gli adempimenti connessi alla presente procedura;



di accettare, senza riserve, le condizioni previste nell'avviso, dalle disposizioni regolamentari e dalle
procedure dell'Azienda, nonché le eventuali modificazioni che l'Azienda intendesse opportuno
apportare;



di dichiarare, sotto la propria responsabilità e a tutti gli effetti di legge, che quanto contenuto nel
curriculum vitae allegato alla presente domanda corrisponde a verità.

Per i cittadini appartenenti ad altro stato dell’Unione Europea:
 -di
godere
dei
diritti
civili
e
politici
in
_______________________________________________________________________
ovvero
 i
seguenti
motivi
del
mancato
godimento
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
di essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto in Italia

Documenti allegati alla domanda:
 curriculum formativo-professionale in formato europeo datato e firmato.
 Allegato A) Elementi significativi del Curriculum.
 copia del documento di identità in corso di validità.
Addì _________________

_________________________________
firma 1

1 in base all’art.39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. Nel caso la domanda sia inoltrata a mezzo
posta, fax, posta elettronica certificata (PEC) o consegnata da soggetti diversi dall’interessato allegare copia di documento di
identità.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Con la presente informativa si rendono note all'interessato le modalita' e le finalita' del trattamento dei dati personali comunicati mediante domanda di
ammissione alla presente procedura selettiva.
(1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento e' finalizzato all'espletamento della procedura selettiva, quale funzione istituzionale propria
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e può consistere in qualunque qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione dei dati personali.
E' un dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
Trattati in forma anonima, i dati possono essere utilizzati anche a fini statistici.
(2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO - Tutti i dati personali forniti all’atto della domanda di partecipazione e richiesti successivamente per la
regolarizzazione della stessa, indicati dal Bando come necessari per la partecipazione alla selezione, e quelli che il candidato intende fornire
spontaneamente, sono oggetto di trattamento da parte dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, sia su supporto digitale (informatico), mediante
l'ausilio di banche dati e mediante rielaborazione con strumenti elettronici, sia mediante riproduzione su supporto analogico (cartaceo), se e in quanto
necessario ai fini del procedimento. Il trattamento e' effettuato dai soggetti autorizzati alla gestione tecnica e amministrativa della procedura selettiva e
della relativa banca dati, nonché all'istruttoria, alla redazione e all'approvazione degli atti procedimentali, ivi incluse le pubblicazioni obbligatorie
previste da norme di legge e di regolamento, nonché dai membri della commissione giudicatrice, incluso il segretario verbalizzante, con l’impiego di
misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. La durata del trattamento corrisponde ai tempi di
svolgimento della procedura selettiva e di vigenza degli esiti della stessa. Decorso tale termine, i dati personali potranno essere conservati dall'Unione
dei Comuni della Bassa Romagna per le proprie finalita' istituzionali, ivi inclusi gli ambiti di comunicazione di cui al punto (3) della presente
Informativa. I dati potranno altresì essere ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati
sono raccolti, ovvero per scopi storici, statistici o scientifici, in conformita' alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di
deontologia e di buona condotta.
(3) AMBITI DI COMUNICAZIONE DEI DATI - La comunicazione dei dati a terzi e' effettuata: a) nel rispetto delle norme in materia di diritto di
accesso documentale, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla L. 241/1990 s.m.i., esclusivamente ai soggetti che ne abbiano necessita' allo scopo di tutelare
interessi diretti, concreti e attuali corrispondenti a situazioni giuridicamente rilevanti (ad esempio, il diritto di accesso dei candidati), limitatamente ai
soli dati strettamente necessari a soddisfare tale diritto; b) nel rispetto delle norme in materia di diritto di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5 co. 2
ss. del D.Lgs. 33/2013 s.m.i., entro i limiti assoluti e relativi imposti dall'art. 5-bis del medesimo Decreto; c) negli altri casi previsti da norme di legge
o di regolamento, inclusa la trasmissione ad altre pubbliche amministrazioni per finalita' istituzionali (ad esempio per scopi assunzionali, previa
autorizzazione da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna).
(4) AMBITI DI DIFFUSIONE DEI DATI - La diffusione dei dati e' effettuata esclusivamente mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line e
nell'apposita sezione 'Amministrazione trasparente' del sito www.labassaromagna.it nei soli casi e nei limiti temporali previsti da norme di legge o di
regolamento, al solo scopo di: a) ottemperare agli obblighi di pubblicita' procedimentale e di trasparenza amministrativa (ivi incluso l'esercizio del
diritto di accesso civico) con le modalita' e nei tempi stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 s.m.i., dai Regolamenti dell'Unione della Bassa Romagna in materia
di ordinamento degli uffici e dei servizi, dal Piano Unico di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e dalle altre norme di legge e di
regolamento vigenti; b) fornire collettivamente ai candidati le informazioni relative all'espletamento e agli esiti della procedura selettiva. I dati
sensibili e giudiziari sono sempre esclusi da qualunque forma di diffusione.
(5) TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI - Tra i dati personali possono essere inclusi: a) dati sensibili, definiti come 'dati
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale'; b) dati giudiziari, definiti come 'dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da
r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, o la qualità' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale'. La partecipazione alla
procedura selettiva richiede il trattamento di dati sensibili e giudiziari atti a rilevare: 1) lo stato di salute: dichiarazione di idoneita' fisica allo
svolgimento delle mansioni richieste ed eventuali certificazioni attestanti l’appartenenza a categorie protette; 2) convinzioni filosofiche e/o culturali:
indicazione della propria posizione nei confronti del servizio militare; 3) notizie inerenti ad eventuali condanne penali riportate, ivi comprese le
informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari e i procedimenti penali in corso; 4) tutto quanto, discrezionalmente descritto nel curriculum
personale, possa rientrare nella definizione di dato sensibile o giudiziario. Per effettuare il trattamento di questi dati e' richiesto il consenso espresso
dell’interessato. I dati sensibili e giudiziari sono in ogni caso esclusi dagli ambiti di diffusione di cui al punto (4) e ad essi è precluso l'accesso
generalizzato di cui all'art. 5 co. 2 ss. del D.Lgs 33/2013.
(6) CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO - I dati personali richiesti sono
indispensabili per l’espletamento della procedura selettiva e, pertanto, il rifiuto di fornire dette informazioni, il mancato consenso all’esecuzione delle
fasi di trattamento indicate nella presente comunicazione e che si rendono di volta in volta necessarie, comporta l’esclusione del candidato dalla
procedura medesima.
(7) DIRITTI DELL’INTERESSATO - 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. 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; 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. 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 e' 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.
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.
(8) SOGGETTI PREPOSTI AL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento dei dati personali e' l'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA con sede legale in Piazza Martiri,1 48022 Lugo (RA)

