

													

												

SCHEMA DI DOMANDA
OGGETTO: 	DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAME (Colloquio), DI MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno) DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA, DI CAT. D, DA ASSEGNARE ALLA SEGRETERIA GENERALE.


										Alla Segreteria generale della
										Provincia di Pesaro e Urbino
										Ufficio Trattamento giuridico del 									personale
										viale Gramsci, n. 4
										61121 PESARO
											
Il/La sottoscritto/a …………………………, nato/a il ………………… a ……………….. e residente in …………………………. (…..) - CAP ……………. - via …………………………….., n. ………….., recapito ………………………………………. (qualora diverso dalla residenza), Codice fiscale ………………….., tel. ………………………………, e-mail …………………………………….., PEC ………………………….,
C H I E D E
di essere ammesso/a alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine, il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
                                                            D I C H I A R A
1) 	di essere di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’ordinamento per tutti i dipendenti pubblici;
2) 	di essere, altresì, in possesso dei requisiti specifici richiesti dall’avviso pubblico cui intende partecipare, in quanto:
a) 	attualmente dipendente in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, presso la seguente Pubblica Amministrazione:
 		□ …………………………., appartenente al Comparto “FUNZIONI LOCALI”;
		□ …………………………., appartenente al Comparto “………………..”;
con profilo professionale di “………………………..” - cat. ……. - posiz. giurid …… ed econ. ……, dal …………………………….., assegnato al Servizio/Ufficio ………………. (nell’ipotesi d’appartenenza a Comparto diverso da quello delle “Funzioni locali”, è necessario indicare, obbligatoriamente, anche il decreto di equiparazione fra l’inquadramento giuridico posseduto con quello richiesto);
b)  	di non aver riportato, negli ultimi tre anni, un giudizio negativo nell’ambito della valutazione della performance individuale;
c) 	di non avere riportato, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso di selezione, sanzioni disciplinari e di non aver procedimenti disciplinari in corso;
3)	di essere in possesso del titolo di studio di: ………………………….., conseguito il ……………….., presso …………………………;
 4) 	di essere in possesso dell’assenso al trasferimento da parte della P.A. d’appartenenza, rilasciato in data …………..,
 ovvero 
	di essere in possesso dell’attestazione, rilasciata in data ………………. dalla P.A. d’appartenenza, che trattasi di ente cui il preventivo assenso al trasferimento non è prescritto, ai sensi della normativa vigente;
5) 	di avere titolo alle preferenze di legge di cui all’Allegato “1” dell’avviso di selezione, in caso di parità di merito, in quanto …………………………………...;
6) 	di essere a conoscenza e accettare, senza riserva alcuna, le norme e le condizioni previste nell’avviso pubblico di cui alla selezione in oggetto;
7) 	di essere, altresì, informato/a che i dati personali e sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute nella presente domanda, verranno trattati dalla Provincia di Pesaro e Urbino nel rispetto del Regolamento Europeo UE 2016/679, al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente, e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà.

……………………………, ………………………
	(luogo)				(data)
									…………………………………..
											(firma)

ALLEGATI:
1)	curriculum;
2) 	assenso al trasferimento da parte della P.A. d’appartenenza, ovvero attestazione della medesima che trattasi di ente cui il preventivo assenso al trasferimento di personale  non è dovuto;
3)	copia  fotostatica documento di identità personale, in corso di validità, debitamente sottoscritto






Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD Regolamento UE 2016/679)
La Provincia di Pesaro e Urbino (con sede in Viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro; Centralino tel. 0721/3591; e-mail: urp@provincia.ps.it; PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it), in qualità di Titolare tratterà i dati personali conferiti con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dati sono i seguenti:
- e-mail: dpo@provincia.ps.it;
- Tel. 0721/3592236 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile procedere allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata ai compiti e alle funzioni dell’Ente.
I dati saranno trattati per il tempo necessario per lo svolgimento dell’attività amministrativa e comunque per il tempo previsto per legge, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Provincia di Pesaro e Urbino e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge che lo preveda.
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (artt. 15, 16, 17, 18 del RGPD) o di opporsi al trattamento (art. 21 RGPD).
Le richieste vanno rivolte a: Provincia di Pesaro e Urbino – Responsabile Protezione Dati Personali – Viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro - e-mail: dpo@provincia.ps.it - PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it
Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo e ricorso all’Autorità giudiziaria (art. 78 RGDP).

