COMUNE DI BORETTO
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
PIENO O PART TIME DI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E TECNICI –
CATEGORIA C - PRESSO IL COMUNE DI BORETTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Richiamati:
- il D.P.R. n. 487/94, come modificato dal D.P.R. n. 693/96;
- il T.U. n. 267/2000;
- il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 21 settembre 2019, con la quale è stato
approvato il fabbisogno annuale e triennale in materia di reclutamento del personale
dipendente per il periodo 2019 - 2021;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale delle
"Regioni-Autonomie locali", sottoscritto in data 21 maggio 2018;
Visti il vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici comunali ed il vigente
Regolamento sulle modalita’ di reclutamento del personale;
RENDE NOTO
E' indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato – pieno o part time di
ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E TECNICI – CATEGORIA C - PRESSO IL COMUNE
DI BORETTO.
Gli ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E TECNICI – CATEGORIA C – potranno essere
adibiti all'espletamento delle mansioni di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:
 approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile
con la scuola superiore) ed un grado di esperienza pluriennale, con necessità di
aggiornamento;
 contenuto di concetto con responsabilità di risultati a specifici processi
produttivi/amministrativi;
 media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e
significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
 relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni
organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con
altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche
complesse, e negoziale;
Ai predetti posti, che saranno inquadrati nella categoria C, posizione economica C1, competerà
lo stipendio annuo lordo previsto dal vigente CCNL, oltre all'indennità di comparto, all’indennità
di vacanza contrattuale, alla 13^ mensilità e ad ogni ulteriore trattamento economico da
erogarsi secondo la normativa vigente.
Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute erariali,
previdenziali ed assistenziali a norma di legge.
Il Comune di Boretto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’ art. 27 del D. Lgs. n. 198/2006 “Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna” e dall'art. 57 del Decreto Legislativo n. 165/2001.

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei sottoelencati requisiti,
previsti per l'accesso al Pubblico Impiego:
a) cittadinanza italiana (compresi i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del
Vaticano), ovvero possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea con
adeguata conoscenza della lingua italiana (ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett.c del D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174), o ancora cittadini extra comunitari in possesso della carta/permesso di
soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria che conoscano la lingua italiana (ai sensi
dell’articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97). Ai sensi del D.P.C.M. 174/1994, non si può
prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per:
- i posti dei livelli dirigenziali dell’Amministrazione
- i posti degli avvocati dell’Amministrazione
- i posti per i quali è previsto l’esercizio di funzioni che comportano l’elaborazione, la
decisione, l’esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi
- i posti per i quali è previsto l’esercizio di funzioni di controllo di legittimità e di
merito;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;
c) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, ovvero, per i cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o
di provenienza;
d) avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare, per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
e) idoneità fisica all'impiego, accertata in sede di visita medica ai sensi del D.Lgs. 81/08;
f) possesso di diploma di maturità di scuola media superiore;
g) possesso della patente di categoria B;
h) - conoscenza informatica e della lingua inglese;
Non potranno essere ammessi alla selezione coloro che:
1. abbiano riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
2. siano stati destituiti, oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento;
3. siano stati dichiarati decaduti o licenziati da impiego pubblico per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di
selezione per la presentazione delle domande di ammissione.
I titoli di cui ai punti f) e g) dovranno essere documentabili in qualsiasi momento e con
qualsiasi atto idoneo a provare con certezza quanto dichiarato.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione e per l’assunzione in servizio comporta, in qualunque tempo, la decadenza dal posto.
ART. 2 DOMANDA, MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Dal 07.10.2019 al 26.10.2019, gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione con
le seguenti modalità:
 Con consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Boretto oppure all’U.R.P. – Piazza
S. Marco, 5 - 42022 Boretto (RE) negli orari di apertura di apertura al pubblico, disponibili
sul sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.boretto.re.it
• a mezzo posta con raccomandata A.R. indirizzata all’ufficio Personale del Comune di Boretto
oppure all’U.R.P. – Piazza S. Marco, 5 - 42022 Boretto (RE) riportando sulla busta la dicitura:
"Selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo
determinato, part time o pieno di "Istruttori amministrativi, contabili e tecnici - cat. C"; (farà
fede la data di arrivo e non di spedizione);
 mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocolloboretto@legalmail.it (farà fede
la data di spedizione dal sistema di PEC). La domanda sarà ritenuta valida solo se inviata

nei formati pdf, tiff o Jpeg, privi di macroistruzioni o codici eseguibili. In tutti i casi farà
fede la data e l'ora di ricezione della domanda nella casella di posta elettronica certificata
del Comune di Boretto, attestata dalla ricevuta di consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito telefonico da parte del candidato, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda deve pervenire entro le ore 12.00 del 26.10.2019. Non saranno prese in
considerazione le istanze pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine perentorio
di cui sopra, nonché le domande incomplete o mancanti di elementi essenziali
richiesti.
A tal fine, per le istanze presentate direttamente fa fede esclusivamente il timbro apposto sulla
domanda dall'Ufficio Protocollo ovvero dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice e
firmata di proprio pugno, utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato, compilato
con caratteri chiari e leggibili.
Alla domanda devono essere allegati:
- l’attestazione originale comprovante l'avvenuto pagamento - entro i termini di scadenza del
presente avviso - della tassa di € 4,00 da effettuarsi tramite versamento sul conto corrente di
Tesoreria IBAN
IT12 T070 7202 4040 8243 0139 408
aperto presso Emilbanca di Credito Cooperativo di Bologna
indirizzato al Tesoriere del Comune di Boretto, specificando chiaramente nella causale del
versamento il proprio nome e la dicitura “partecipazione a SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PIENO O PART TIME DI ISTRUTTORI
AMMINISTRATIVI, CONTABILI E TECNICI – CATEGORIA C - ”;
- la fotocopia della carta di identità o altro idoneo documento di riconoscimento;
- la fotocopia della patente di guida posseduta;
- la fotocopia del diploma di scuola superiore;
- curriculum vitae.
Qualora le dichiarazioni rese siano incomplete, o non risulti correttamente comprovato il
pagamento della tassa richiesta, l’Ufficio preposto all’istruttoria richiederà ai candidati di
regolarizzare o integrare la domanda di partecipazione. Gli interessati sono tenuti alla
regolarizzazione o all’integrazione nel termine assegnato nella comunicazione di richiesta, pena
l’esclusione dalla procedura.
Nella domanda ogni aspirante candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale
responsabilità, ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 T.U. sulla
semplificazione amministrativa:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita;
2) la residenza anagrafica e l’eventuale domicilio o recapito;
3) titolo/i di studio posseduto/i;
4) l’idoneità fisica all’impiego di cui trattasi;
5) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso, ovvero, in
caso contrario, le eventuali condanne riportate, gli eventuali procedimenti penali e le eventuali
misure di prevenzione in corso (specificandone la natura);
6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica amministrazione;
7) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito lo
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di trovarsi in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985;
9) il possesso della patente di guida richiesta nell'avviso;
10) possesso della cittadinanza italiana, così come meglio delineato al precedente punto a)
dell'ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE. Per i cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea o coloro che rientrano nelle ulteriori condizioni previste dall’art. 2 punto a)
devono inoltre dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
11) di avere preso visione e accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni della
presente selezione.
I titoli di preferenza sono valutabili solo se sono stati dichiarati nella domanda di ammissione
alla selezione e sono posseduti entro il termine ultimo per la presentazione della domanda.
L’elenco dei titoli di preferenza è riportato al successivo ARTICOLO 7.
Le dichiarazioni suindicate dovranno essere effettuate esclusivamente secondo le modalità
indicate nello schema di domanda allegato.
In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato. La mancata apposizione
della firma autografa non è sanabile e comporta l’automatica esclusione dalla
selezione.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. Alla domanda deve
essere allegata:
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità ovvero il passaporto (in
corso di validità).
- curriculum vitae, debitamente sottoscritto dal candidato, che non darà luogo a
valutazioni, ma potrà essere oggetto di approfondimento da parte della Commissione
Giudicatrice durante la prova orale.
I concorrenti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92 dovranno specificare l’ausilio
necessario per l’espletamento delle prove di selezione nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi, in relazione alla propria condizione di portatore di handicap, per sostenere le prove
stesse.
In ragione di ciò è opportuno che la domanda di partecipazione alla selezione sia corredata da
una certificazione sanitaria che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui
sopra (sussidi e tempi), al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i
mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla selezione ai soggetti
sopra menzionati.
ART. 3 COMUNICAZIONI AI CANDIDATI E PROVA D'ESAME
La Commissione esaminatrice appositamente nominata provvederà alla somministrazione ed
alla valutazione della prova d’esame.
La prova, consistente in colloquio orale, verrà effettuata il giorno 04.11.2019 alle ore
09.00 presso la sede municipale.
I candidati devono presentarsi a tutte le prove muniti di un valido documento di
riconoscimento.
I candidati sono tenuti a consultare il sito Internet del Comune di Boretto
www.comune.boretto.re.it per conoscere tutte le comunicazioni inerenti la presente
selezione dirette ai candidati; non saranno inviate comunicazioni personali.
Le comunicazioni sul sito internet www.comune.boretto.re.it di cui sopra avranno
valore di notifica a tutti gli effetti.
L’esito della prova verrà pubblicato sul sito www.comune.boretto.re.it a partire dal
giorno successivo il termine finale della selezione.
Con la pubblicazione sul sito internet www.comune.boretto.re.it dell’elenco dei
candidati che dovranno sostenere la prova orale, i candidati sono formalmente
convocati per la partecipazione alla prova orale. Non vi saranno altre comunicazioni.
Non presentandosi nel giorno, ora e luogo indicati sul sito Internet i candidati saranno
dichiarati rinunciatari al concorso.
L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità, in caso di candidature superiori alle 15
unità, di effettuare una prova preselettiva al fine di individuare un numero ridotto di idonei da
ammettere alla prova orale nel limite di tale cifra.
Qualora si verificasse tale opzione la prova preselettiva sarà svolta nella giornata fissata per il
colloquio orale e, di conseguenza, quest’ultimo verrà posticipato a data successiva da
determinarsi.

La
graduatoria
finale
sarà
pubblicata
all’Albo
Pretorio
e
sul
sito
Internet
www.comune.boretto.re.it per almeno trenta giorni consecutivi. Il termine per le eventuali
impugnative decorre dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito Internet.
Prova orale:







Testo Unico degli enti locali.
Gestione delle entrate e delle spese negli enti locali.
Atti amministrativi ed iter procedurale negli enti locali.
Normativa in materia di Accesso agli atti.
Fonti normative del Comune.
Le attività di informazione e comunicazione nelle pubbliche amministrazioni (L.
150/2000).
 Acquisti dei beni e dei servizi, affidamento lavori pubblici e cenni di diritto urbanistico
con riferimento alle leggi regionali in materia edilizia ed urbanistica.
 Nozioni sulla normativa per la tutela della privacy e codice di comportamento dei
dipendenti.
Nell’ambito della prova orale, inoltre, si provvederà ad accertare la conoscenza:
- della lingua straniera;
- delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse.
La prova si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto almeno la suddetta valutazione.
ART. 4 FORMAZIONE GRADUATORIA
Con determinazione dirigenziale si provvederà all'approvazione del verbale rassegnato dalla
Commissione Giudicatrice ed alla approvazione della graduatoria di merito dei concorrenti che
abbiano superato la prova orale, con l’osservanza, a parità di punteggio conseguito, delle
preferenze indicate nel documento 1, riportato in calce al presente bando.
La
graduatoria
finale
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pubblicata
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Pretorio
e
sul
sito
Internet
www.comune.boretto.re.it per almeno trenta giorni consecutivi. Il termine per le eventuali
impugnative decorre dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito Internet.
Il termine di validità della graduatoria è stabilito dalla normativa vigente. Durante il periodo di
vigenza la graduatoria sarà utilizzata secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti in materia.
ART. 5 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'assunzione a tempo determinato dei candidati è subordinata alle disposizioni legislative e
finanziarie vigenti al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Il Comune di Boretto, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai
fini dell’assunzione, inviterà i vincitori della selezione a presentare la documentazione
prescritta dalla normativa vigente.
Con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la presa di servizio da parte dei
candidati è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano lo
stato giuridico ed economico del personale dipendente del Comune di Boretto, tra cui le
disposizioni in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici di
cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
I vincitori che, senza impedimento legittimo, non assumano servizio nel giorno stabilito,
saranno ritenuti rinunciatari, anche se non abbiano presentato espressa dichiarazione di
rinuncia.
ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che il Responsabile del trattamento dei
dati è Cristina De Palmi – Istruttore Amministrativo del Servizio Programmazione e Controllo.
I dati personali, sensibili e/o giudiziari forniti dai candidati saranno raccolti presso questa
Amministrazione in archivi informatici e/o cartacei per le finalità di gestione della procedura di

selezione e saranno trattati anche successivamente l'individuazione dei dipendenti a tempo
determinato per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra cui il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
La raccolta dei dati inoltre sarà pubblicata sul sito Internet www.comune.boretto.re.it
secondo gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
ART. 7 PREFERENZE
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità
di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che, in qualità di dipendenti interni aventi diritto alla riserva di posti, hanno
conseguito la valutazione positiva negli ultimi tre anni antecedenti quello di indizione del
concorso;
18) coloro che abbiano prestato senza demerito servizio a qualunque titolo, per non meno di
un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
20) gli invalidi ed i mutilati civili;
21) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dal numero dei figli a carico.
A parità di titoli e di numero di figli a carico, è preferito il candidato più giovane di età.
ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative e
regolamentari vigenti in materia.
Il presente avviso viene emesso nel rispetto del principio della pari opportunità tra uomini e
donne, così come previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e dal D.Lgs. 198/2006.
Copia integrale del presente avviso può essere ritirata presso l’Ufficio Personale, sito in Boretto
RE – Piazza San Marco, 5 (telefono 0522963704) o essere consultata su internet al seguente
indirizzo www.comune.boretto.re.it.
Boretto, li 26 Settembre 2019.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Fabio Massimo Ferretti

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
DEL COMUNE DI BORETTO
Piazza S. Marco, 5
42022 Boretto
Domanda di ammissione
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO –
PIENO O A PART TIME DI
ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E TECNICI –
CATEGORIA C - PRESSO IL COMUNE DI BORETTO
Il/La

sottoscritto/a

(cognome)

(nome)

nato/a a
risiedente

il

a

(cap.
n.

)

in

via

tel.

indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (da indicare solo se è diverso dalla residenza):
presso

via
città

(cap.

n.
) tel.

;

CHIEDE
di essere ammesso/a alla SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO – PIENO O A PART TIME DI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI E TECNICI
– CATEGORIA C - PRESSO IL COMUNE DI BORETTO.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dell’art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
D I C H IA R A
(BARRARE con una crocetta i requisiti posseduti)


di possedere l’idoneità fisica all’impiego di cui trattasi;



di essere in possesso della cittadinanza italiana (compresi i cittadini della Repubblica di
San Marino e della Città del Vaticano), ovvero possesso della cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea con adeguata conoscenza della lingua italiana (ai sensi
dell'art. 3, c. 1, lett.c del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174), o ancora cittadini extra
comunitari in possesso della carta/permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria che conoscano la lingua italiana (ai sensi dell’articolo 7 della legge 6 agosto
2013, n. 97). Ai sensi del D.P.C.M. 174/1994, non si può prescindere dal possesso della
cittadinanza italiana per:
- i posti dei livelli dirigenziali dell’Amministrazione
- i posti degli avvocati dell’Amministrazione
- i posti per i quali è previsto l’esercizio di funzioni che comportano l’elaborazione, la
decisione, l’esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi
- i posti per i quali è previsto l’esercizio di funzioni di controllo di legittimità e di
merito;



di essere in

possesso

del

titolo

di
conseguito

studio

di
presso
il

;


di essere in possesso della patente di guida di tipo
(BARRARE con una crocetta i requisiti posseduti)



di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso
ovvero
di avere riportato le seguenti condanne:



di avere i seguenti procedimenti penali in corso



di non essere mai stato destituito o dispensato o licenziati dall’impiego presso la Pubblica



;

Amm.ne per incapacità o persistente insufficiente rendimento;


di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;



di trovarsi in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985;



di essere consapevole e di accettare che i tutti i dati personali trasmessi con la domanda di
partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli articoli 13 e 24 del D.lgs. n.
196/2003, siano trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura
e dell’eventuale successiva assunzione;



di avere preso visione e accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del bando
di stabilizzazione.

Elenco allegati:
COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ’
ATTESTAZIONE ORIGINALE COMPROVANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRESENTE
AVVISO DELLA TASSA DI € 4,00
COPIA FOTOSTATICA DELLA PATENTE DI GUIDA POSSEDUTA
COPIA DEL DIPLOMA DI MATURITA’
CURRICULUM VITAE

In caso di invio per PEC o tramite altra persona va allegata fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore.
N.B. Per ridurre le attese allo sportello, si consiglia di presentare la domanda già firmata con
allegata copia del documento di identità. In alternativa la domanda va firmata dal dichiarante
al momento della presentazione.
luogo e data
firma

Parte riservata all’ufficio
In caso di presentazione diretta allo sportello ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, la firma del
dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità mediante:
documento tipo

Numero

rilasciato da

il
Firma e timbro del dipendente
incaricato

Boretto

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali,
ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b del Codice
Privacy) connesse e strumentali esclusivamente alla domanda di partecipazione alla prova selettiva, utilizzando
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento
Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente.
La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti in attività
inerenti la prova selettiva.
La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra
di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e
di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti.
L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, tenuto conto del
disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. 445/2000 (rilevante interesse generale).
La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della
Privacy sotto riportato.
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Boretto - Piazza S. Marco, 5 - 42022 Boretto (RE)
Responsabile del trattamento dei dati: Responsabile del Servizio

___________del Comune di

Boretto Sig. ______________________________
DIRITTI DELL’INTERESSATO Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
1)

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

2)

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)

dell’origine dei dati personali;

b)

delle finalità e modalità del trattamento;

c)
d)

3)

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
c. 2;
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 è 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.
4)

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.

Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del
D.lgs n. 193/03 e nelle forme previste dal bando.
Addì
firma

1

in base all’art.39 del D.P.R. 445/2000. non è richiesta l’autenticazione della firma; se la domanda è inviata a mezzo
posta o fax o per il tramite di soggetti diversi dall’interessato allegare copia di documento di identità
1

