
All'Ufficio del Personale

Comune di Carlentini
Via F. Morelli n. 6

96013 - Carlentini (SR)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA PER LA
COPERTURA DI N. t POSTO, A TEMPO PIENO (pER N. 36 ORE SETTTMANALT) ED
INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C, EX ART.l
E 2 BIS DEL D.LGS. N.165/200I, RISERVATO AI DISABILI DI CUI ALLA LEGGE N. 68/99.

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome)
Nato/a a residente a

Prov. di
Via
Codice fiscale

e-mail e/o PEC

CHIEDE

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma I e 2 bis, del
D. Lgs. n.16512001 e s.m.i., frnahzzafa alla copertura di n. 1 posto, a tempo pieno (per n. 36 ore
settimanali) ed indeterminato, di Istruttore Amministrativo Contabile - cat. C, da inserire nel
Settore Economico Finanziario, riservato ai disabili di cui all'art.1 della L. n.68199.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 deI T.U. n. 44512000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato T.U., per le ipotesi di falsità in atti:

! di essere attualmente dipendente della seguente Amministrazione Pubblica:

con contratto di lavoro a

tempo pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato, inquadrato nella categoria
poslztone economrca dal , con il profilo
professionale di

di essere in possesso dei requisiti richiesti allai puntoli
relativo bando di mobilità, come dettagliatamente specificato nell'allegato curriculum;

! di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio

conseguito/i

nell'a.s. , con la votazione di
! di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento continuativo ed incondizionato delle

mansioni proprie del posto da ricoprire;

! di appartenere alle categorie protette ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68199;

! di essere in servizio a copertura della quota d'obbligo riservata ai disabili, presso
I'Amm i ni st r azi o ne di app artenenza;

! di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;



E di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di
carlentini e che verrà valutataa insindacabile giudizio dell'Ente;

E di essere in possesso del nulla osta rilasciato dall' Amministrazione di appartenenza;
E di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, riguardanti

la presente procedura di mobilità,riportafain calce alla presente.

Allega alla presente domanda:

o fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
o curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto;
o nulla osta preventivo alla mobilità dell' Amministrazione di appartenenza;

Altro (specificare)

Data-

Firma (leggibile)



I dati personali saranno trattati per tutto il tempo necessario aila conclusione del procedimento e,successivamente' saranno conservati in con brmità alle noÍne sulla conservazione delladocumentazione amministrativa.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

- di richiedere maggiori informazioni inrelazione ai contenuti della presente informativa- di accesso aidatipersonali,
- di ottenere la reffifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che loriguardano (nei casi previsti dalla norm afiva);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);- allaportabilità dei dati (nei casi previsti dalla norm ativa);- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità deltrattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;- di propoffe reclamo all'autorità di controllo (Garante privacy);
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associ azione senzascopo di lucroper I'esercizio dei suoi diritti;
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguent i allaviolazione della normativa (art. g2)

Qualora il titolare del trattamento intend a trattare ulteriormente i dati personali per una finalitàdiversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento ve.,anno forniteinformazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
comune di carlentini, con sede in via cap. F. Morelli, 6 - g60l3,carlentini. c.F. 00192 g20gg0 -sito web istituzionale: www.comune.carlentini.sr.it

Io sottoscritto/a

che precede.
dichiaro di aver ricevuto I'informativa

Luogo Data

Io sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevutaesprimo''"o'..'ali,aisensidelRegolamentoU.E.n.
679/2016, così come indicato nell'informativa che precede.

Firma


