AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO CONTABILE – CATEGORIA D - A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO
PIENO PRESSO I COMUNI DI BONDENO E TERRE DEL RENO.
ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
Nato/a ________________________________ il _________________________, allega alla propria domanda di
partecipazione al concorso indicato in oggetto, la seguente documentazione:


Domanda di partecipazione non autenticata debitamente data e sottoscritta;



Ricevuta di versamento in originale di €. 10,00 contributo per la partecipazione alla selezione pubblica o
scansione dall’originale se trattasi di domanda inviata via PEC;



Copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità (allegato obbligatorio a pena di
esclusione);



Copia fotostatica non autenticata del titolo di studio posseduto ai fini della partecipazione;



Copia fotostatica degli ulteriori titoli di studio posseduti e dei quali si richiede la valutazione;



Provvedimento di riconoscimento dell’equiparazione del titolo di studio conseguito presso uno Stato
dell’Unione Europea ai titoli di studio italiani da parte delle autorità competenti, ai sensi dell’art. 38,
comma 3 del D.lgs. 165/2001 (allegato obbligatorio a pena di esclusione solo se ricorre la fattispecie).



Certificato medico attestante la necessità di eventuali tempi aggiuntivi e/o specifici ausili per lo
svolgimento delle prove d’esame (obbligatorio solo per i candidati portatori di handicap o con DSA, in
mancanza le prove saranno svolte come ordinariamente previsto);



Curriculum professionale datato e sottoscritto dal candidato. Il curriculum dovrà esplicitare puntualmente
il percorso formativo e le eventuali esperienze professionali maturate dal candidato, attinenti al profilo
professionali da ricoprire, con indicazioni dei periodi di lavoro prestato, il ruolo ricoperto e le attività
svolte.



Consenso dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 del G.D.P.R. (Reg.to Ue 679/2016);



Altro specificare_______________________________________________________________

___________________, lì ___________

In fede
___________________

(firma)
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Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito internet del Comune di Bondeno
www.comune.bondeno.fe.it ove sarà altresì possibile scaricare l’ulteriore modulistica.

all’indirizzo:

L’utilizzo del presente schema di domanda presuppone che siano barrate le caselle corrispondenti alle proprie dichiarazioni e
completate le parti mancanti.

Al Signor Sindaco
del Comune di Bondeno
P.zza Garibaldi, n. 1
44012 Bondeno (FE)
Il/la sottoscritt………………………..………………..………………………………………………………………….
(cognome e nome in stampatello se la domanda non è dattiloscritta)
nato/a a ……………………….……………..…….prov. (……..…….), il ……..……………………………………...
residente in via …………………….………..………………………………., n………….., CAP ……………………,
località …………………………...…………………….……………………………………., prov. (…………..…….)
n. telefonico/Cellulare………….………………….……………………………………………………………….……
Codice fiscale …………..…………………………………………..……………………….……………………………
e- mail: ……...……………………………………………….…………………………….…………….………………..
PEC: ……...……………………………………………….…………………………………………..…………………..

preciso recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso ad ogni effetto di
legge:
cognome e nome ……………………….………………………………………………………………………………,
(cognome e nome in stampatello se la domanda non è dattiloscritta)
via ………………………………………………..…………………………., n. ………….….., CAP ………………,
località …………………………...…………………….……………………………………., prov. (…………..…….)
n. telefonico/Cellulare……..……………..………………………………………………………………………….….
e- mail: ……...……………………………………………….…………………………….…………….………………..
PEC: ……...……………………………………………….…………………………………………..…………………..

CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, finalizzata alla copertura di n. 2 posti di
Istruttore Direttivo Contabile – Cat – D, a tempo indeterminato con orario a tempo pieno, presso i
Comune di Bondeno e Terre del Reno.
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A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R 445/2000 in
caso di mendaci dichiarazioni, dichiaro per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 quanto di seguito indicato:

1

 di essere in possesso della cittadinanza italiana
oppure

 di essere in possesso della cittadinanza dello stato membro dell’Unione Europea:________________
e di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/02/1994
oppure
 trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs 165/2001, e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana e di possedere tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica
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 di non avere un’età inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il
collocamento a riposo

3

 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_________________________________________________________________________________
oppure
 (in caso di cancellazione) di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente
motivo___________________________________________________________________________
oppure
 (per i cittadini non italiani) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza
oppure
indicare
i
motivi
del
mancato
godimento
dei
diritti
civili
e
politici
_________________________________________________________________________________

4

 di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai
pubblici uffici;
oppure
 le eventuali condanne penali passate in giudicato e/o di avere il/i seguenti procedimenti penali
eventualmente pendenti a carico -------------------------------------------------------------------------------_______________________________________________________________________________

5

 di non aver subito provvedimenti di prevenzione o altre misure di sicurezza;
oppure
 gli
eventuali
provvedimenti
di
prevenzione
o
misure
________________________________________________________________

di

sicurezza

6

 di trovarsi in posizione regolare con gli obblighi di leva (solo per gli aspiranti soggetti a tale obbligo)

7

 di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione

8

 di essere fisicamente idoneo alle mansioni da ricoprire. Fatta salva la tutela per i portatori di handicap
di cui alla L. 68/99. L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore
del concorso, in base alla normativa vigente;

9

per incapacità o persistente e insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego fu
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;

□

(eventuale) di essere nella condizione di portatore di handicap e, perciò, bisognevole di ausili e/o di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove
…………………….………………………………………………………………………………………………;

□

(eventuale) di possedere disturbi specifici di apprendimento (DSA) e perciò bisognevole di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove;
(da comprovarsi con certificato rilasciato dal competente organismo sanitario da allegarsi alla presente
domanda. In difetto di ciò le prove dovranno essere effettuate come normalmente previsto. La concessione e
l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della Commissione
Esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni
caso i tempi aggiuntivi non potranno eccedere il 50% del tempo ordinariamente assegnato per le prove
d’esame).
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10

 di essere in possesso del seguente titolo di studio minimo previsto per la partecipazione alla
selezione e di cui si richiede la valutazione:
 DL (Diploma di Laurea vecchio ordinamento universitario) ;
 LM (Laurea Magistrale – DM 270/04) – Codice:____________________
 LS (Laurea Specialistica DM 509/99) – Codice:____________________
 L (Laurea Triennale) – Codice:_________________________________
 Laurea di primo livello (nuovo ordinamento) – Codice:_______________
(barrare una delle opzioni sopra indicate)
In: ………………………………………………………………………………………………………………...
della

durata

normativa

di

anni

……………………..

conseguito

presso

l’Università:

……………………………………………………………………………………………………………….. in data
……………………………., con la votazione finale di ………………………………….;
 Solo per i titoli di studio equipollenti a quelli indicati nel bando di concorso all’articolo 3:
l’equipollenza del titolo di studio sopra indicato sancita dal seguente provvedimento normativo
…………………………………………………………………………………………………..……….;
 Solo per i titoli di studio conseguiti presso uno degli Stati dell’unione Europea: a dimostrazione
della validità del riconoscimento dell’equiparazione ai titoli di studio italiani si allega alla domanda
l’apposito provvedimento di riconoscimento dell’equiparazione rilasciato dalle autorità competenti ai
sensi dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs. 165/2001. Indicare gli estremi del provvedimento
allegato:………………………….……..-………….……………………………………………………...……;

11

 di sottoporre ad ulteriore valutazione da parte della Commissione Esaminatrice i seguenti titoli di
studio:
 DL (Diploma di Laurea vecchio ordinamento universitario) medesimo indicato al punto 10;
 LM che sia il proseguimento della laurea triennale indicata al punto 10 quale requisito ai fini della
partecipazione della presente selezione o LM a ciclo unico indicata al punto 10 (Laurea Magistrale –
DM 270/04)– Codice:_____________________;
 LS che sia il proseguimento della laurea triennale indicata al punto 10 quale requisito ai fini della
partecipazione della presente selezione o LS a ciclo unico indicata al punto 10 (Laurea Specialistica
DM 509/99)– Codice:_____________________
 Altra laurea triennale (L), laurea di primo livello, DL, LS o LM: Codice____________________;
In: ………………………………………………………………………………………………………………...
della

durata

normativa

di

anni

……………………..

conseguito

presso

………………………………………………………………………………………………………..

l’Università:
in

data

……………………………., con la votazione finale di ………………………………….;
 Solo per i titoli di studio equipollenti a quelli indicati nel bando di concorso all’articolo 3:
l’equipollenza del titolo di studio sopra indicato sancita dal seguente provvedimento normativo
…………………………………………………………………………………………………..……….;
 Solo per i titoli di studio conseguiti presso uno degli Stati dell’unione Europea: a dimostrazione
della validità del riconoscimento dell’equiparazione ai titoli di studio italiani si allega alla domanda
l’apposito provvedimento di riconoscimento dell’equiparazione rilasciato dalle autorità competenti ai
sensi dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs. 165/2001. Indicare gli estremi del provvedimento
allegato:…………………..-………………………………………………...……;
(in caso di più titoli di studio da sottoporre a valutazione ripetere il presente schema.)

Si invita il candidato a consultare attentamente l’articolo 13 del bando al fine di
compilare in modo corretto la presente sezione.
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12

 di possedere una adeguata conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più
diffuse, che saranno accertate nel corso delle prove concorsuali.

13

 Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza/precedenza (1):
 Titoli di preferenza/precedenza:
o
o

Di avere diritto di preferenza in quanto in possesso, ai sensi del D.P.R. n. 487/1994 art. 5
co.4, dei seguenti titoli di preferenza:
………………………….…………………………………………..………………;
Di avere diritto di precedenza in quanto:
…………………………………………………………………………………….. ;
(indicare il titolo di preferenza e/o precedenza indicati all’articolo 18 del bando);

(Le preferenze/precedenze indicate operano unicamente a parità di punteggio finale di merito conseguito dal
candidato. La non dichiarazione nella presente domanda dei titoli che danno diritto alla preferenza e/o
precedenza esclude il candidato dal beneficio anche se posseduti entro la data di presentazione delle
domande di partecipazione.)

14

 di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando di concorso, e in caso di nomina di
accettare tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle
Amministrazioni interessate.

15

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito presso cui inviare
ad ogni effetto di legge qualunque comunicazione relativa e conseguente alla selezione

16

 altro____________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara che la documentazione non acquisibile d’Ufficio dal Comune di Bondeno sarà dallo/a
stesso/a presentata in originale o copia conforme al verificarsi della richiesta da parte del Comune di Bondeno.
Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso:
- affinché i dati personali e/o sensibili contenuti nella la presente richiesta e nella documentazione allegata possano
essere trattati e utilizzati, nel rispetto del nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy n. 679/2016, per gli
adempimenti connessi alla presente selezione;
- alla pubblicazione del proprio nominativo;
………………………………...lì ………………………….

In fede
…………………………………….
(firma)

Note:
- Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma.
- La mancata apposizione della firma è causa di esclusione.
(1) I titoli di preferenza o precedenza: l’esistenza di figli a carico, che costituisce uno dei titoli di preferenza, può essere
autocertificata nei termini previsti dal DPR n.445/2000 (basta la dichiarazione sulla domanda), è facoltà dell’ente
richiedere ai fini dell’applicazione del diritto di precedenza documentazione integrativa attestante l’esistenza di figli a
carico.
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CITTA’ di BONDENO
PROVINCIA di FERRARA
PIAZZA GARIBALDI, 1 – 44012 BONDENO (FE)

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO CONTABILE – CATEGORIA D - A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO
PIENO PRESSO I COMUNI DI BONDENO E TERRE DEL RENO.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO E CONSENSO AL TRATATMENTO
DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMEMNTO UE 2016/679
CONSENSO ALLE EVENTUALI RIPRESE AUDIO/VIDEO DELLE PROVE DEL CONCORSO

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (da qui innanzi il “GDPR“), il Comune di Bondeno, quale titolare del
trattamento dei dati fornisce le seguenti informazioni sul trattamento da parte dell’Ente stesso dei dati personali dei
partecipanti alla selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D - a tempo
indeterminato e a tempo pieno presso i Comuni di Bondeno e Terre del Reno.
1. Titolare del trattamento, Responsabile della Protezione dei Dati e dati di contatto
Il Comune di Bondeno è responsabile, quale titolare, per la raccolta e il trattamento dei dati nel contesto di
svolgimento della selezione.
Se avete qualsiasi domanda o commento riguardante la presente informativa, vi preghiamo di contattarci:
 via e-mail all’indirizzo: comune.bondeno@pec.it
 via posta al seguente indirizzo: Piazza G. Garibaldi, 1- Bondeno (FE).
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Bondeno (DPO) è l’avv. Andrea Camata. Mail:
andrea.camata@studiocamata.it
2. Categorie e tipi di Dati raccolti e trattati
I dati trattati dall’Ente includono:
o

Videoriprese (audio video) della persona

3. Finalità e basi legali del trattamento e natura del conferimento dei Dati
Il Comune di Bondeno potrà procedere alla videoregistrazione di tutte o di parte delle prove d’esame previste ai fini
della selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D - a tempo indeterminato
e a tempo pieno presso i Comuni di Bondeno e Terre del Reno. Le prove d’esame potranno pertanto svolgersi in
modalità videoconferenza, così come previsto dal vigente regolamento sulle modalità concorsuali e di assunzione del
Comune di Bondeno, tramite piattaforme dedicate.
Il Comune di Bondeno tratta i dati raccolti per la specifica finalità di garantire l’adempimento degli obblighi di pubblicità
stabiliti dalle normative in materia di selezioni e concorsi pubblici nell’attuale contesto di emergenza derivante dalla
pandemia in corso da SARS COVID 19.
L’Ente tratta i dati sulla scorta delle basi legali indicate nell’articolo 6 comma 1 lettera a) del GDPR ovvero la legittima
acquisizione del consenso dei soggetti partecipanti al concorso. Il consenso è sempre opzionale ed è revocabile in
qualsiasi momento.
4. Chi ha accesso ai Dati e con chi essi sono condivisi
I dati non saranno diffusi. L’accesso ai dati sarà consentito ai sensi delle norme in materia di diritto di accesso agli atti
amministrativi e con il procedimento in esse previsto.
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5. Come sono protetti i Dati
Il Comune di Bondeno implementa appropriate misure organizzative e tecniche per proteggere i Dati contro non
autorizzati, accidentali o illegittimi distruzione, perdita, alterazione, abuso, rivelazione o accesso e contro tutte le altre
illegittime forme di trattamento. Tali misure di sicurezza sono state implementate considerando lo stato dell’arte della
tecnologia, il loro costo d’implementazione, i rischi presentati dal trattamento e la natura dei Dati, con particolare
attenzione a quelli sensibili. In particolare, sono in essere adeguati impegni di consapevolezza, confidenzialità e
formazione per assicurare che i Dati non siano condivisi con o rivelati a persone non autorizzate.
6. Per quanto tempo sono conservati i Dati
I dati saranno conservati per il solo tempo necessario ai fini per cui sono stati raccolti, rispettando i principi di
limitazione della conservazione e minimizzazione definiti nell’Art. 5.1, lettere c) ed e) del GDPR.
I dati saranno custoditi per conformarsi agli obblighi regolatori e perseguire le summenzionate finalità, in conformità
coi principi di necessità, minimizzazione e adeguatezza.
7. Diritti degli Interessati
Ogni Interessato può esercitare i seguenti diritti definiti negli articoli 15-22 GDPR inviando una richiesta scritta ai
summenzionati dettagli di contatto:
 Accesso: potete ottenere informazioni relative al trattamento dei Vostri dati e una copia degli stessi.
 Cancellazione: potete richiedere la cancellazione dei Vostri dati, nei limiti permessi dalla legge.
 Obiezione: potete obiettare al trattamento dei Vostri dati, sulle basi relative alla Vostra particolare situazione.
Nei casi di opposizione al trattamento dei dati ai sensi dell‘art. 21 GDPR, il Comune si riserva il diritto di
valutare l’istanza, che non sarà accettata se ci sono ragioni legittime per procedere col trattamento che
prevalgano sulle Vostre libertà e sui Vostri interessi e diritti.
 Rettifica: ove consideriate che i Vostri dati siano inaccurati o incompleti, potete richiedere che gli stessi siano
modificati di conseguenza.
 Limitazione: potete richiedere la limitazione del trattamento dei Vostri dati.
 Revoca del Vostro consenso: ove abbiate fornito il Vostro consenso al trattamento dei Vostri dati, potete
revocarlo in qualsiasi momento.
 Portabilità dei dati: ove legalmente applicabile, potete ottenere che i dati forniti Vi siano restituiti o, ove
tecnicamente fattibile, siano trasferiti a una terza parte.
Lì________________, ____/_____/_____

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
IL SINDACO DEL COMUNE DI BONDENO

CONSENSO DA PARTE DELL'INTERESSATO
ai sensi dell'art. 7 del G.D.P.R. (REG. UE 2016/679)
Premesso che, come definito nell'informativa, l'interessato dichiara espressamente di aver ricevuto e letto quanto
sopra esposto nell’informativa
Il sottoscritto, _________________________________ nato il _________ a _____________________________ per
le finalità di cui al punto rubricato FINALITA’ E BASI LEGALI DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL
CONFERIMENTO DEI DATI, esprime il consenso al trattamento dei dati dichiarando di avere letto e compreso la
presente informativa.

Lì________________, ____/_____/_____
L’interessato_______________________
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