ALLEGATO all’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi
pubblici espletati da altri enti per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 5 “Vigile
Urbano” – cat. C/C1
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

AL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
UFFICIO DEL PERSONALE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE III
80049- SOMMA VESUVIANA ( NA )
BARRARE LE CASELLE E/O COMPILARE
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
Cod. Fisc. __________________________ nato/a a ____________________________ prov. ______
il _________________ residente in _________________________________________ prov. ______
Via __________________________________________________ n° _______ C.A.P. ____________
Telefono _______________________ E mail _____________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata (se posseduta) :
………………………………………………………………………………………………………
(cui saranno indirizzate tutte le comunicazioni personali inerenti la selezione);
Indirizzo di posta elettronica non certificata: ………………………………………………………
Il / la sottoscritto/a dichiara di:
accettare che le comunicazioni personali inerenti la selezione vengano rivolte all’indirizzo di
posta elettronica non certificata sopra indicata;
non accettare che le comunicazioni personali inerenti la selezione vengano rivolte all’indirizzo
di posta elettronica non certificata sopra indicata;
Presa visione dell’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi
espletati da altri Enti per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di “Vigile Urbano”
categoria giuridica C1, da destinare alla di Polizia Locale per lo svolgimento di mansioni attinenti al
servizio di Polizia Locale;
MANIFESTA
il proprio interesse all’utilizzo della graduatoria suddetta da parte del Comune di Somma Vesuviana
per la copertura di 5 posti a tempo indeterminato di “Vigile Urbano” (cat.C1).
DICHIARA




di aver preso visione dell’avviso di Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie per il
profilo professionale relativo ad Vigile Urbano per la Polizia Locale e di accettare quanto previsto
nello stesso;
di essere collocato/a tra gli idonei non assunti della graduatoria di concorso pubblico per posti a
tempo indeterminato con il seguente profilo professionale e categoria:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________


che l’Ente che ha approvato la graduatoria di cui sopra è il seguente:

___________________________________________________________________________________


che la data di approvazione della graduatoria sopra indicata è la seguente:

__________________________________________________________________________________


che la posizione occupata tra gli idonei non assunti nella graduatoria sopra descritta è la

seguente: __________________________________________________________________________


il titolo di studio posseduto è:________________________________________________________



di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a da impiego pubblico;



di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso;
OVVERO di aver subito le seguenti condanne penali:
(indicare la data della decisione, l’autorità che l’ha emessa ed il reato commesso)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



di aver preso visione di tutti i requisiti per l’ammissione alla presente procedura e di esserne in
possesso;



di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. , il Comune di Somma Vesuviana al
trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, ai soli scopi inerenti la procedura di
selezione.

Le eventuali comunicazioni relative al presente avviso dovranno essere effettuate al seguente indirizzo
(compilare se diverso dalla residenza):
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Data_______________

FIRMA ______________________________________

Si allegano:
- curriculum professionale datato e sottoscritto;
- fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Informativa privacy (Regolamento UE N. 679/2016)
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il Comune di Somma Vesuviana (con sede in Piazza Vittorio Emanuele III
pec: protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di Somma Vesuviana tratterà i dati personali conferiti o acquisiti presso banche dati
istituzionali interne, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse
alla gestione dell'attività connessa alla procedura di reclutamento in conformità alle seguenti norme:
• D. Lgs. 165/01 s.m.i.
• D.P.R. 487/94
• regolamenti comunali sulle procedure di reclutamento del personale
in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).
Il trattamento è connesso all'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione. Il conferimento ed il
trattamento dei dati sono stabiliti per legge e quindi non necessitano di previa richiesta di consenso.
Categoria particolare di dati personali
L’amministrazione comunale per le finalità su indicate tratta dati particolari ai sensi dell’art.9
(categorie particolari) e dell’art. 10 (condanne penali e reati) del RGPD.
Durata del trattamento e conservazione dei dati
I dati personali saranno trattati per tutto il tempo connesso alla gestione del procedimento di
reclutamento e della conseguente graduatoria degli idonei.
Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme, in ossequio al principio di
ultrattività, sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali saranno trattati dalla pubblica amministrazione e da altre Pubbliche amministrazioni ai
quali gli stessi saranno inviati per l’accertamento delle dichiarazioni rese dal candidato ex D.P.R.
445/2000. I dati non saranno diffusi.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell’art 32 RGDP e delle misure
minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017

Diritti dell’interessato e dati RPD
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al
22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali,
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Gli interessati hanno il 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 che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Somma Vesuviana è presentata
contattando
il
Responsabile
della
protezione
dei
dati
(RPD)
alla
pec:
protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.
Data ________________

FIRMA

_____________________

