ALLEGATO A)
Al COMUNE DI PISCIOTTA
VIA ROMA 36
84066 PISCIOTTA SA

Domanda in carta libera per la partecipazione al concorso pubblico per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale (12 ore settimanali) di nr.1 Istruttore Tecnico (cat. C1).
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________ Prov. ______________ il ________
Residente a ___________________________________Prov. _______________Cap ______
Via/Piazza _____________________________ nr. _______ tel. ______________________
Eventuale recapito (solo se diverso dalla residenza):________________________________
__________________________________________________________________________
Chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso sopra indicato.
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del T.U. emanato con D.P.R. 28/12/2000 n.445, e consapevole
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in
materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
- di avere preso visione del Bando del concorso sopraindicato e di essere in possesso di tutti i
requisiti di cui all’art. 2 – requisiti per l’ammissione;
- di precisare di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________
conseguito in data___________presso______________________________________;
- di essere in possesso del seguente diploma di laurea (specialistica, triennale, vecchio ordinamento)
______________in _____________________ (titolo di studio ulteriore valutabile ai fini della
graduatoria quale titolo preferenziale, non costituente requisito di ammissione);
conseguito il _______________ __presso_______________________________________ a seguito
di corso di durata (triennale, quadriennale, quinquennale o altro)___________________
- di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e/o preferenza (v. allegato B al bando) :
- _________________________________________________________
e che la relativa certificazione è in proprio possesso ovvero è reperibile
presso: _________________________________________________;
- di voler sostenere durante il colloquio l’accertamento della seguente lingua straniera (la scelta tra
inglese/francese): ________________;
- di aver bisogno di: _______________________________________ in relazione alla condizione
di inabilità che risulta da certificazione in mio possesso;
- di aver preso visione dell’informativa prevista dall’art.13 del D.Lgs nr.196 del 30/06/2003 (codice
in materia di protezione dei dati personali),
di esser quindi venuto a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati
comunicati e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali medesimi.
Data _________________ firma _______________________

ALLEGATO B)
Titoli di preferenza a parità di merito
Nei pubblici concorsi a parità di merito i titoli di preferenza sono :
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti o assimilati;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età
Titoli di precedenza
Si applica la riserva di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs nr.66/2010 nella misura prevista dalla
legge e indicata nel bando di concorso.

ALLEGATO C)
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 nr.196
Il Comune di Pisciotta (SA) Via Roma 36, 84066, Pisciotta (Sa), nella sua qualità di titolare del
trattamento dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 30/06/2003 nr.196, con la presente informa il partecipante al concorso/selezione indetto dal
medesimo Comune (partecipante in seguito definito/a interessato/a) che :
finalità del trattamento: i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari in possesso del titolare o che
verranno richiesti in seguito, sono trattati per finalità connesse alla partecipazione al
concorso/selezione ed all’eventuale collocazione all’interno degli uffici comunali, secondo quanto
espressamente previsto nell’oggetto del concorso/selezione;
in particolare i Suoi dati verranno trattati per :
consentire la registrazione e l’accesso al concorso/selezione;
consentire l’eventuale selezione.
Modalità del trattamento:il trattamento sarà effettuato in forma manuale (supporti cartacei) ed
elettronica e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, il trattamento verrà effettuato da
personale dipendente dell’Ente ed eventualmente da parte di consulenti esterni, con la garanzia che i
dati verranno trattati in conformità del D.Lgs 196/2003.
Tempo di conservazione: i dati saranno conservati presso l’unità organizzativa competente al
trattamento dei dati del personale sita presso la sede dell’ente. I dati saranno conservati per il tempo
strettamente necessario alle finalità proposte nel concorso/selezione e secondo i termini di legge. Le
risultanze delle procedure concorsuali/selettive pubblicate sul sito del Comune di Pisciotta vi
rimarranno per il tempo di validità delle relative graduatorie.
Diritti dell’interessato: L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli art.7/8/9 e 10
del D.Lgs 30/06/2003 n.196, rivolgendosi al titolare del trattamento o responsabile privacy per il
riscontro che si individua nel Responsabile del Servizio Risorse Umane. In particolare secondo
l’art. 7 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art.5, c.2;
e)dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quanto vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quali di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono stato portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali e sensibili è di natura
obbligatoria.
Ambito di comunicazione: i dati come da Lei comunicati potranno esser messi in raffronto con
quelli delle amministrazioni certificanti ai sensi del DPR 445/2000 e comunicati ai seguenti
soggetti:
- Enti, imprese, associazioni, istituzioni opportunamente convenzionati e
coerentemente alle finalità perseguite dal Titolare.
Ambito di diffusione : i dati potranno essere pubblicati su siti istituzionali o mezzi di
comunicazione secondo le previsioni normative vigenti e tenuto conto del ruolo assunto
dall’interessato all’interno della struttura comunale.
Titolare : Titolare del trattamento è il Comune di Pisciotta – Via Roma, 36 – 84066 Pisciotta (Sa).

