
 

 

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI 

N. 2 (DUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL PROFILO PROFESSIONALE 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, CATEGORIA GIURIDICA “D”, POSIZIONE 

ECONOMICA “D1”  

Al Responsabile del Servizio Personale 

dell’Unione dei Comuni Lombarda “Terrae Fluminis” 

Piazza Comaschi, 1 

26040 - GUSSOLA (CR) 

II/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 
Nato/a a ________________________________________ il ______________________________ 

 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

 

Residente a ___________________________ provincia___________ cap.____________________  

 

Via _____________________________________________________________________________ 

 

Domicilio di elezione (eventuale, indicare solo se diverso dalla residenza) 

________________________________________________________________________________ 

 

e-mail _________________________________________ telefono __________________________ 

 

PEC ____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n.2 posti 

a tempo indeterminato e pieno di “Istruttore Direttivo Tecnico” di categoria giuridica D posizione 

economica D1. 
   

A tal fine, presa visione del relativo Bando di concorso, 

 

DICHIARA 

(ai fini della dichiarazione spuntare le caselle) 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, 

consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci ex art.76 dello stesso D.P.R.: 

 

 di avere la cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino di uno Stato appartenente 

all'Unione Europea, oppure di avere la cittadinanza di Paesi Terzi e trovarsi in una delle 

condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 

97/2013; 

 di avere un’età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età di collocamento a riposo 

d’ufficio dei dipendenti comunali; 

 di essere idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di Istruttore Direttivo 

Tecnico; 

 di godere dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza, secondo 

le vigenti disposizioni di legge o non essere incorso in alcuna delle cause che ne 

impediscano il possesso; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, secondo le vigenti 

disposizioni di legge; 
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 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato 

decaduto dall’impiego stesso a seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di 

pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini soggetti a 

tale obbligo); 

 di essere in possesso della patente di guida categoria B o equivalente in corso di validità: 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.2 del Bando di concorso e pertanto di essere 

in possesso del seguente titolo di studio (specificare tipo di diploma, esatta denominazione, 

istituto in cui è stato conseguito, anno di conseguimento, votazione): 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 di avere conoscenza della lingua inglese; 

 di avere conoscenza delle tecnologie informatiche e degli strumenti pratici legati alle più 

generiche tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 
 di consentire al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. 

e del Regolamento UE 2016/679 per le finalità e nei limiti di cui trattasi, ivi compreso il 

trattamento dei dati rientranti nel novero dei “Dati sensibili”, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

e del Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali.  
 di aver letto e compreso il Bando di concorso e di accettarne senza riserve tutte le clausole e 

condizioni; 

 se ricorre il caso: di essere portatore di handicap e di conseguenza di richiedere per svolgere 

le prove il seguente tipo di ausilio __________________________________ ed i seguenti 

tempi aggiuntivi necessari:___________________________________________________. 
 

 Se ricorre il caso: di avere i seguenti motivi di preferenza nella nomina: 

________________________________________________________________________ 

 

Data ..............................…       

___________________________ 

          (firma non autenticata) 
 

 

 

 

 

 

 

SI ALLEGA: 

a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione; 

b) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di concorso, a pena di esclusione; 

c) gli eventuali documenti costituenti titolo di precedenza o di preferenza di legge; 

d) il Curriculum Vitae, redatto in base al modello europeo; 

e) eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria, attestante la necessità di 

usufruire di tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi alla dichiarata condizione di 

disabile; 

f) elenco in carta semplice dei documenti allegati alla domanda di ammissione, sottoscritto dal 

candidato. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(fornita quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) 2016/ 

679)  

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le modalità 

di trattamento dei dati personali che gli interessati conferiscono al Titolare.  

Titolare: Unione dei Comuni Lombarda “Terrae Fluminis” con sede in Piazza Comaschi, 1 - 26040 Gussola 

(CR); tel: 0375 263315, Email: protocollo@unioneterraefluminis.cr.it PEC: 

unione.terraefluminis@pec.regione.lombardia.it sito web istituzionale 

https://www.unioneterraefluminis.cr.it/  

Finalità: I dati conferiti volontariamente dall’utente potranno essere trattati esclusivamente per le seguenti 

finalità:  

 gestione delle procedure relative allo svolgimento dei concorsi pubblici e selezioni; 

 gestione delle graduatorie; 

 eventuale conferimento dell’incarico o assunzione; 

 il trattamento di categorie particolari di dati (relativi alla salute e biometrici) per fornire adeguato 

supporto ai candidati con disabilità, per verificare i requisiti personali dichiarati, per identificare 

univocamente il candidato che sostiene la prova; 

 registrazione, attivazione e mantenimento dell’account per l’esecuzione delle predette.  

Nell’ambito di queste finalità, i dati sono trattati dal Titolare sulla base dei seguenti presupposti di 

legittimità:  

 il trattamento è necessario a dare esecuzione ad un contratto intercorrente tra le parti o a misure 

precontrattuali (articolo 6, paragrafo 1, lettera b); 

 il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali previsti da leggi, regolamenti, norme 

civilistiche, fiscali ed assicurative, assistenziali e contributive, normativa comunitaria, nonché da 

disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate (articolo 6, paragrafo 1, lettera c); 

 il trattamento di “categorie particolari di dati”, è lecito in quanto espressamente autorizzato 

dall’interessato (articolo 9, paragrafo 2, lettera a); 

 il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati è lecito in quanto autorizzato dalla normativa 

in materia di concorsi pubblici. 

La comunicazione dei dati è un requisito necessario per partecipare alla selezione e instaurare il rapporto di 

lavoro e al loro mancato conferimento consegue l’impossibilità di accedere alla procedura concorsuale. 

Base giuridica: I trattamenti sono necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.  

Legittimi interessi: Non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche, nell’esecuzione 

dei loro compiti, la condizione di liceità del legittimo interesse.  

Categorie di destinatari: I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono: - altri 

Uffici/Servizi del titolare; - amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma1 D.Lgs. 165/2001 e/o 

amministrazioni inserite nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto economico consolidato 

individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno 

comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o 

contitolare del trattamento; - soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del 

trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento. Al di fuori di 

queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario 

comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto 

nazionale o dell'Unione europea. 

 Trasferimento: I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a 

un'organizzazione internazionale.  

Conservazione: I dati sono conservati in una forma che consente l’identificazione dell’interessato per un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 

successivamente trattati, nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione” (art. 5, par. 1, lett. e) 

del Regolamento) e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

Diritti dell’interessato: L’interessato può esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali; chiedere 

la rettifica; chiedere la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento; chiedere la 

mailto:unione.terraefluminis@pec.regione.lombardia.it
https://www.unioneterraefluminis.cr.it/
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portabilità dei dati; di opporsi al trattamento; di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione.  

Diritto di revocare il consenso: Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'interessato ha diritto di 

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca.  

Diritto di reclamo: se l’interessato ritiene che il trattamento dei dati personali venga effettuato in violazione 

di quanto previsto dal GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 

GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).  

Modalità di conferimento: Il trattamento è effettuato dal personale dell’Unione dei Comuni Lombarda 

“Terrae Fluminis”, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità 

del trattamento. Il conferimento è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di gestire il 

processo/procedimento/attività nel cui ambito vanno trattati i dati. Con riferimento alla eventuale 

misurazione della temperatura corporea, l’incaricato non effettua alcuna registrazione del dato. 

L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero 

avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, 

l’interessato sarà informato della circostanza.  

Processo decisionale automatizzato e profilazione: l’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una 

decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti 

giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi 

previsti dal GDPR.  

Ulteriori informazioni: In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, 

archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti 

elettronici, con modalità digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non telematiche e telematiche 

unicamente dai soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, 

nonché dai responsabili e contitolari del trattamento. A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di 

sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal Regolamento, dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dai 

provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio di responsabilizzazione 

(accountability). 

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, in caso di presunte violazioni del 

Regolamento stesso e fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale, 

l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la 

protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma - Centralino telefonico: 06.696771 – 

Fax: 06.69677.3785 – E-mail: protocollo@gpdp.it – PEC: protocollo@pec.gpdp.it – Sito internet 

istituzionale: www.garanteprivacy.it. 


