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Da presentare esclusivamente in formato PDF a pena di esclusione

Data __________________________
Al Consorzio per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta
Piazza Giorgio Asproni, 8
08100 Nuoro
direttore.bibliotecasatta@pec.it.
OGGETTO: Avviso pubblico finalizzato al reclutamento di un dirigente a tempo pieno e
determinato per dodici mesi ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs.
267/2000.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritt__ ______________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti
di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
DICHIARA
 di essere nat__ a ________________________________________ il _____________________ , Codice
Fiscale ________________________________________________________________
 di essere residente in ___________________________________________________________ Via
___________________________________________ n. civico_______________ C.a.p..___________ tel.
__________________________
 Documento di identità ______________________ n. _______________________rilasciato in data
__________________ da _______________ di
_______________________________________________________________
 Indirizzo di posta elettronica : __________________________________________________
 Elegge il proprio domicilio di riferimento per la selezione in oggetto al seguente
indirizzo (da indicare se diverso dalla residenza)
_______________________________________________________________________________________________________
__________.
 Di essere in possesso del seguente titolo di studio:______________________________________
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_________________________________________________________Classe di Laurea__________
conseguito presso _________________________________________________________________
nell’a.a._______________ con voto (o media) _____________________
(la seguente dichiarazione deve essere resa dai candidati in possesso di titolo di studio
conseguito all’estero)
 di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero e dichiarato
equipollente al titolo di studio italiano richiesto dal bando di selezione o riconosciuto ai sensi
dell’art.
38
del
D.
Lgs.vo
165/2001
ai
fini
dei
pubblici
concorsi:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
conseguito nell’a.a. _______________ con voto_________________presso __________________
oppure
 di avere presentato istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza del seguente titolo
di studio straniero o di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs.vo 165/2001 e che la
procedura è attualmente in corso come si rileva dall’allegata copia dell’istanza inviata;
(specificare il titolo di studio posseduto)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
conseguito nell’a.a. _______________ con voto_________________presso __________________
_______________________________________________________________________________
 di essere in possesso di uno dei sotto indicati requisiti professionali e culturali (a
carattere alternativo):
o essere dipendente di ruolo di una pubblica Amministrazione ed aver compiuto almeno
5 anni di servizio in posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesta la laurea
(laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o laurea specialistica nuovo
ordinamento);
o essere dipendente di ruolo di una pubblica Amministrazione, di aver compiuto almeno
3 anni di servizio in posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesta la laurea
(laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o laurea specialistica nuovo
ordinamento) e di essere in possesso del dottorato di ricerca ovvero diploma di
specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
o essere dipendente di ruolo di una Amministrazione statale reclutato a seguito di corsoconcorso ed aver compiuto almeno 4 anni di servizio in posizione funzionale per
l’accesso alla quale è richiesta la laurea (laurea vecchio ordinamento o laurea
magistrale o laurea specialistica nuovo ordinamento);
o essere in possesso della qualifica di dirigente in Ente o struttura pubblica non
ricompresa nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e
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successive modifiche ed integrazioni ed aver svolto almeno 2 anni di servizio con
funzioni dirigenziali;
o aver maturato almeno 5 anni di esperienza con incarichi dirigenziali o equiparati in
Amministrazioni Pubbliche;
o aver maturato almeno 4 anni di servizio continuativo presso enti od organismi
internazionali, in posizioni apicali per le quali è richiesta la laurea (laurea vecchio
ordinamento o laurea magistrale o laurea specialistica nuovo ordinamento).
In particolare, in relazione ai requisiti posseduti e sopra indicati dichiara, come da
curriculum allegato di possedere i seguenti requisiti professionali e culturali (specificare
l’Ente di riferimento, la relativa posizione ricoperta e il periodo di impiego; per i titoli
accademici, l’ente che lo ha rilasciato e l’anno di conseguimento):
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 di essere cittadino italiano o della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano;
 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_____________________________, secondo le vigenti disposizioni di legge;
 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini di sesso
maschile soggetti all’obbligo);
 di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere;
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative
per la costituzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego;
 di non avere riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in
corso (precisare gli artt. del C.P.)
______________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________.
 di non essere stato/a licenziato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge
o di CCNL;
 di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs.
n. 39/2013 al momento dell’assunzione in servizio;
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 di aver preso visione del contenuto dell’avviso di selezione in oggetto ed in particolare
delle modalità di pubblicazione delle comunicazioni ai candidati e di accettare, altresì, tutte le
disposizioni in esso previste;
 di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000. Dichiara, inoltre, di
essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non
veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
FIRMA
___________________________________
(Autografa obbligatoria pena l’esclusione)
Allegati obbligatori a pena di esclusione dalla selezione:
 copia documento d’identità (obbligatoria)
 curriculum vitae

Il sottoscritto ________________________________________________ dichiara altresì di aver ricevuto tutte
le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nella presente domanda di
partecipazione:
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai fini dello svolgimento del procedimento di cui al presente avviso, sono di seguito comunicati informative, dati e finalità in materia di
Trattamento dei dati personali e Informativa per gli interessati. L’informativa è resa ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di
protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).
Il Titolare del trattamento è il Consorzio per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta. Le funzioni e i compiti del Titolare, tra i quali il compito di
dare comunicazione delle informazioni nei termini indicati dall’articolo 13 del Regolamento, sono in capo al Dirigente, per quanto di
competenza.
I dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione del presente avviso e saranno raccolti, elaborati e conservati dall’Ufficio
Amministrativo del Consorzio, dalla Commissione esaminatrice e anche, eventualmente, da soggetti terzi incaricati di supportare la
Commissione esaminatrice o l’Amministrazione del Consorzio nello svolgimento delle procedure.
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai fini dell’accettazione della domanda di ammissione e della partecipazione alla
procedura in oggetto. Il trattamento dei dati è necessario per motivi di interesse pubblico; i dati saranno comunicati, con procedure idonee,
ad altri soggetti per i quali è previsto obbligo di comunicazione per legge o per l’espletamento delle finalità istituzionali. I dati non saranno
comunicati o trasferiti al di fuori del territorio UE.
Il trattamento sarà svolto anche con mezzi elettronici o manuali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di
misure di sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti, anche terzi, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29
GDPR 2016/679.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
I dati trattati potranno essere oggetto di diffusione per finalità di pubblicità legale o per finalità di trasparenza. In particolare,
l’Amministrazione è tenuta a pubblicare gli elenchi degli idonei e dei vincitori di selezioni, con indicazione dei dati personali identificativi
(nome, cognome e data di nascita in caso di omonimia) riportati, nel rispetto del principio di pertinenza, non eccedenza e minimizzazione.
Fatte salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge o per lo svolgimento delle procedure di cui al presente bando, non saranno comunicati dati senza
esplicito consenso da parte dell’interessato.
I destinatari della comunicazione sono: commissioni esaminatrici; soggetti aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche e
integrazioni; altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.
Nel caso sia necessario conferire al Consorzio dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” tali dati potranno essere trattati
solo per assolvere gli obblighi ed esercitare le funzioni istituzionali del titolare del trattamento. L’ente non adotta alcun processo decisionale
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automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. Il trattamento dei dati di
natura particolare (es. disabilità, dati giudiziari, etc.) è previsto dalle norme che regolano le selezioni e i concorsi pubblici (es. fornire idoneo
supporto ai candidati con disabilità, verificare i requisiti di ammissione dei candidati, etc.).
Diritti dell’interessato previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679: - avere accesso ai propri dati personali e ottenere l’accesso alle
informazioni previste dall’art. 15; - ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16), la totale cancellazione (art. 17), la limitazione di
trattamento (art. 18); - ottenerne la comunicazione prevista dall’art. 19 sull’obbligo di notifica; - portabilità dei dati (art. 20); - opporsi al
trattamento (art. 21); - 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 ; - proporre reclamo
all’autorità di controllo (Garante Privacy).
Il Garante per la protezione dei dati personali ha un´unica sede in Roma: Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - centralino telefonico: (+39)
06.696771 – fax: (+39) 06.69677.3785 – mail: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it

_______________________________
(firma per esteso)
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