
All.1 – Domanda di partecipazione

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
 

Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane
P.zza della Vittoria, 1 - 50012 - BAGNO A RIPOLI (FI)

AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ VOLONTARIA DI CATEGORIA GIURIDICA B3
PROFILO “ASSISTENTE SPECIALISTA AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE”

RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DI ENTI DI AREA VASTA
(PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE)

-SCADENZA XXXXXXXX’ 30 SETTEMBRE 2015-

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto
Nome: Cognome:

Nato/a a:
 

Prov.:  Codice Fiscale.: 

Residente a:
 

Prov.: Via/Piazza: N. Civico: 

Domiciliato/a a:
 

Prov.: Via/Piazza: N. Civico: 

Telefono mobile: Telefono fisso: Email: PEC: 

Stato civile: Composizione nucleo familiare:

chiede 
di partecipare all’avviso esplorativo di mobilità volontaria ex Art. 30 D. Lgs. 165/2001 in oggetto per la 
copertura  di  posti  rotazionali  di  Cat.  Giuridica  B3  e  profilo  professionale  di  “Assistente  specialista  
amministrativo  e/o  contabile”,  riservato  al  personale  dipendente  con  contratto  di  lavoro  a  tempo 
indeterminato degli Enti di Area vasta,  e, a tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

dichiara
1) di essere in servizio in qualità dipendente a tempo indeterminato presso un ente di Area vasta

Ente/Amministrazione di Area vasta: Categoria: Posizione: Profilo professionale: 

2) di avere superato in tale categoria e profilo professionale il previsto periodo di prova
3) di avere maturato in tale categoria e profilo professionale un’anzianità di servizio di almeno 2 anni
4) di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado

Tipologia: Rilasciato da: Anno conseguimento: Votazione:

5) di essere eventualmente in possesso del seguente ulteriore titolo di studio:
Tipologia: Rilasciato da: Anno conseguimento: Votazione:

6) di essere in possesso della patente di guida di Categoria B

7)
di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  fisica,  senza  limitazioni,  allo  svolgimento  delle 
mansioni  proprie  del  profilo  professionale  di  cui  al  presente  avviso  e  di  non  essere  stato/a 
esonerato/a anche in via temporanea dalle mansioni proprie del profilo professionale

8) di non essere stato/a sottoposto/a nel biennio precedente alla data di pubblicazione del presente 
avviso a sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto

9) di non avere1 in corso procedimenti disciplinari



10)
di non avere2 riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che, ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione o comportino il licenziamento

11) non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale

12) che la presente domanda di mobilità volontaria ex Art. 30 D.Lgs. 165/2001 è motivata dalle seguenti 
esigenze personali e/o familiari (indicare): ………….

13) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nell’avviso di 
mobilità in oggetto

14)
di essere a conoscenza che l’Amministrazione procederà ad effettuare ogni comunicazione relativa 
al  presente  avviso  di  mobilità  esclusivamente  a  mezzo  pubblicazione  sul  sito  internet 
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it   sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”

autorizza
ai sensi del D. Lgs. 31.12.2003, n°196, autorizza il Comune di Bagno a Ripoli al trattamento dei propri 
dati  personali  contenuti  nella  presente domanda, che saranno utilizzati  esclusivamente per le finalità 
strettamente connesse alla gestione della procedura di mobilità volontaria di personale ex art. 30 D.Lgs. 
165/2001 in oggetto

Data:    ___/___/2015 Firma [Per esteso e in forma leggibile]:

Documentazione allegata alla domanda di partecipazione (obbligatoria)

A) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità
B) Curriculum vitae datato e firmato, predisposto sulla base del modello di CV allegato all’avviso (All.2)

1 In caso di procedimenti disciplinari in corso, indicarne la natura

2 In caso di condanne o procedimenti penali in corso, indicarne la natura

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/


INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Il Comune di Bagno a Ripoli, sito in Bagno a Ripoli - Piazza Della Vittoria n. 1 - C.F. 01329130486 nella 
qualità di titolare del trattamento dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli  
effetti  del  D.Lgs.  196/2003,  con  la  presente  informa  il  partecipante  al  presente  avviso  esplorativo  di 
mobilità di quanto di seguito indicato:

FINALITA'  DEL TRATTAMENTO:  i  dati  personali  del  candidato,  sensibili  e  giudiziari  in  possesso del 
titolare  o  che  verranno  richiesti  in  seguito,  sono  trattati  esclusivamente  per  finalità  connesse  alla  
partecipazione  alla  selezione  di  cui  al  presente  avviso  esplorativo  di  mobilità  ed  eventuale  successiva 
collocazione  all’interno  degli  uffici  comunali,  secondo  quanto  espressamente  previsto  nel  bando.  In 
particolare i Suoi dati verranno trattati per consentire:

• la partecipazione all’avviso esplorativo di mobilità volontaria in oggetto e la selezione dei candidati;
• l’eventuale attivazione della procedura di cui all’Art. 30 D.Lgs. 165/2001 per il trasferimento per mobilità 

volontaria presso questa Amministrazione.

MODALITA' DI TRATTAMENTO: il trattamento sarà effettuato in forma manuale (supporti cartacei) ed 
elettronica,  ad opera di  personale dipendente dell'Ente,  con la  garanzia  che i  dati  verranno trattati  in  
conformità alle previsioni del D.Lgs 196/2003.

TEMPO DI  CONSERVAZIONE:  i  dati  del  candidato  saranno  conservati  presso  il  Settore  Gestione  e 
Sviluppo Risorse Umane del Comune di Bagno a Ripoli, competente al trattamento dei dati del personale,  
per il tempo strettamente necessario alle finalità della selezione e secondo i termini di legge, 

DIRITTI DELL'INTERESSATO: il candidato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli articoli 7, 
8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento o responsabile della 
privacy, che si individua nel Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane. In particolare, 
secondo l’art. 7, il candidato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, anche se 
non ancora registrati, che lo riguardino e la loro comunicazione in forma intelligibile. Il candidato 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'articolo 5, comma 2; 
e) dei  soggetti  o delle categorie di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono essere comunicati  o che  
possano venirne a conoscenza in qualità di responsabili  o incaricati. Il candidato ha diritto di ottenere,  
inoltre: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; b) la  
cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge, 
compresi quelli 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 state  
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il  loro contenuto, di coloro ai quali i  dati  siano stati  
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di  
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Il candidato ha diritto di opporsi, in tutto o 
in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardino, ancorché pertinenti allo  
scopo della raccolta.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI:  il  conferimento dei  dati  personali  e sensibili  è di natura 
obbligatoria.

NECESSITA’ DEL CONSENSO: il consenso espresso al trattamento è necessario.

AMBITO DI COMUNICAZIONE: i dati comunicati dal candidato potranno essere messi in raffronto con 
quelli delle amministrazioni certificanti ai sensi del DPR 445/2000 e comunicati, coerentemente alle finalità 
perseguite dal Titolare, nonché ad altre Pubbliche Amministrazione che ne facciano eventuale richiesta al 
fine  di  eventuale  assunzione  a  tempo  determinato-indeterminato  dei  soggetti  utilmente  collocati  nella  
graduatoria finale.

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.


