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MODULO DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL’ART.110 

COMMA 1 D.LGS. 267/2000 NELL’AMBITO DEL SETTORE TECNICO. 

 

Al Comune di Bondeno 

          Servizio Personale 

          P.zza Garibaldi, n.1 

          44012 Bondeno (Fe) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

(nome e cognome scritto in maniera leggibile) 

nato/a ____________________________ prov.(_________), il_____________________________________________ 

residente in via ___________________________________________n.________CAP __________________________ 

località ___________________________________ prov. (________) tel./Cell _________________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________________________ 
 

Recapito [se diverso dalla residenza] dove l’Amministrazione dovrà indirizzare eventuali le comunicazioni: 
 
via ____________________________________________________n.________CAP __________________________ 

 

località ______________________________________ prov. (________) tel._________________________________ 

 

INDIRIZZO E-MAIL/PEC  presso il quale inviare, ad ogni effetto di legge le necessarie comunicazioni  con 

impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico 
dirigenziale a tempo determinato ed a tempo pieno ai sensi dell’art.110 comma 1 D.Lgs 267/2000 
nell’ambito del Settore Tecnico del Comune di Bondeno 
 
e, a tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 
 

1) (__) di possedere il seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione: 
 

 Laurea _______________________________________________________________________________ 
 
conseguita presso _______________________________________________________________ nell’anno  
 
accademico: _______________________,  [allegare obbligatoriamente il provvedimento di equiparazione, se titolo 

rilasciato da Stato membro dell'U.E., ovvero citare il provvedimento normativo che sancisce l’equipollenza del titolo posseduto con 
quello richiesto dall’avviso: __________________________________________] 
 

(___)   e di aver conseguito l’abilitazione professionale all’esercizio della professione di __________________ 
 
______________________________________________________ in data __________________________ 
 
presso_____________________________________con sede in __________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
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1) di possedere il seguente requisito di servizio: 
 
 

o Esperienza maturata per almeno 5 anni nei ruoli di enti pubblici di cui all’art.1 comma 2 D.Lgs 
165/2001 svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di 
laurea, inquadrati nella categoria giuridica D1 o D3 [specificare la pubblica amministrazione / l’ente / 
l’azienda, il periodo di servizio (almeno il minimo richiesto), l’area e la funzione ricoperta]: 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

o Particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione 
universitaria e/o post universitaria e da concrete esperienze di lavoro maturate nei ruoli di enti 
pubblici di cui all’art.1 comma 2 D.Lgs 165/2001 in relazione al posto da ricoprire; [specificare]: 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

o Aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con 
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali in relazione al posto da 
ricoprire; [specificare]: 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 
 

o Provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli 
avvocati e procuratori dello Stato. [specificare]: 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

2) (___)   di conoscere la lingua inglese 
 

3) (___) di conoscere i principali programmi informatici per l’automazione d’ufficio (word, excel, 
powerpoint, access, posta elettronica, tecnologie di navigazione internet) 
 

4) (___)   di possedere la cittadinanza: italiana ovvero equiparata: specificare ________________________ 
 

Solo nel caso di cittadini stranieri dichiarare di: 
 

o godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza; 
o essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
o avere adeguata conoscenza della lingua Italiana; 

 
5) (___)   di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  

________________________________________________________________________________ 
oppure 

(___)   di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente   
motivo:____________________________ ______________________________________________ 

 
6) (___)   di non avere un’età inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per 

il collocamento a riposo. [Età posseduta alla data di scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione della 

domanda.] 

 
7) (___)   di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego, licenziato ad esito di procedimento 

disciplinare da una Pubblica Amministrazione o a seguito dell’accertamento che l’impiego fu 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 
 

oppure  
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(___)   di essere stato destituito, dispensato dall’impiego o licenziato da una  Pubblica 
Amministrazione: specificare __________________________________________________________ 

 
8) (___)   di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per avere conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile  
 

9) (___)   di non avere riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego 
presso la Pubblica Amministrazione 

oppure 
(___)   di avere riportato le seguenti condanne penali:_______________________________________ 

 
10) (___)   di non avere procedimenti penali pendenti 

oppure 
(___)   di avere le seguenti pendenze penali:______________________________________________ 

 
11) (___)   di non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione 

oppure 
(___)   di essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza o di prevenzione: __________________ 

 
12)  (___) che al momento dell’affidamento dell’incarico non mi troverò in alcuna delle condizioni di 

incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, e s.m.i e dall’art. 53 del D.lgs. 
165/2001; 

 
13) (___)   di essere in posizione regolare con gli obblighi di leva [dichiarazione da rendere da parte dei soggetti 

interessati da tale obbligo] 
 

14) (___)   di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale 
ovvero: 

(___) che l’handicap posseduto è compatibile con lo svolgimento delle mansioni del profilo 
professionale [allegare obbligatoriamente l’eventuale certificato rilasciato dal competente organismo sanitario se 

bisognevole di ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento del colloquio. In difetto di ciò il colloquio dovrà essere effettuato 
come normalmente previsto] 

 
[Fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla L. n. 68/99, l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica 
di controllo il vincitore della selezione in base alla normativa vigente] 

 
15) (___)   di accettare, senza riserve, tutte le condizioni previste nell’avviso di selezione, dalle 

disposizioni regolamentari e dalle procedure dell’ente, dalle disposizioni che regolano lo stato 
giuridico ed economico dei dirigenti dell’amministrazione, nonché le eventuali modificazioni che 
l’amministrazione intendesse opportuno apportare; 
 

16) (___)   Di possedere la patente B; 
 

17) (___)   Che tutte le dichiarazioni rese sono documentabili; 
 

18) (___) Di impegnarmi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti mail/pec 
indicati nella presente domanda presso cui inviare, ad ogni effetto di legge, ogni comunicazione 
relativa e conseguente alla procedura di cui al presente avviso; 

 

 
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 domanda 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 sul sito istituzionale per le comunicazioni relative alla presente 
selezione. 
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ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

o Copia fotostatica non autenticata del titolo di studio richiesto; 
 

o Curriculum vitae formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto (ALLEGATO 
OBBLIGATORIO A PENA DI ESCLUSIONE); 

 
o Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità (ALLEGATO 

OBBLIGATORIO A PENA DI ESCLUSIONE); 
 

o 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 (solo se ricorre la fattispecie ALLEGATO OBBLIGATORIO AI FINI 
DEL RICONOSCIMENTO DELL’EQUIPARAZIONE). 

 

o Certificato medico attestante la necessità di eventuali tempi aggiuntivi e/o specifici ausili per lo 
svolgimento del colloquio (solo per i candidati portatori di handicap ALLEGATO 
OBBLIGATORIO. In difetto di ciò il colloquio sarà eseguito come normalmente previsto). 
 
 

o Altri documenti utili ai fini dell’avviso___________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 

 

Luogo, ____________________________ 

          In fede 

        __________________________________ 

 

 

N.B. 
Ai sensi dell’art.39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma.  

La mancata apposizione della firma non è sanabile ed è causa di esclusione dalla procedura selettiva.  

 

 

 

 

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 SELETTIVE 
 

 

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). 

mailto:comune.bondeno@pec.it
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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 selettive previste 
ai fini della presente selezione pubblica. Le prove  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. 
 
 
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.   
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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_______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


