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MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROCEDURA COMPARATIVA 
PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA O VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO  

DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO CATEGORIA D 
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 29 ORE SETTIMANALI 

DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA 

 

Al SEGRETARIO GENERALE  
Responsabile del Servizio Risorse Umane 
S E D E 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________. dipendente di ruolo del COMUNE 
DI PROVAGLIO D’ISEO, con la presente 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per l’assunzione N. 1 posto di istruttore direttivo informatico categoria D 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time 29 ore settimanali, mediante progressione 
verticale, da assegnare all’area tecnica. 

A tal fine, presa visione del relativo Avviso di selezione, approvato con determinazione dirigenziale n. 100 
del 08/03/2022, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai 
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

� di essere in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Provaglio d’Iseo dal 
______________________________ e di essere inquadrato nella categoria 
______________________________________ immediatamente inferiore a quella richiesta; 

� di aver maturato l’anzianità minima indicata nell’avviso di almeno 36 mesi presso il Comune di 
Provaglio d’Iseo; 

� di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo per il quale è 
indetta la selezione, in particolare ___________________________________________________________ 
(Indicare il titolo di studio richiesto ai fini dell'ammissione alla selezione, denominazione Istituto, data   di 
conseguimento e votazione). 

� di non aver conseguito nel triennio precedente una valutazione negativa secondo il vigente sistema di 
misurazione e valutazione della performance; 

� di aver conseguito nel triennio precedente le seguenti valutazioni: 
− Anno 2020:  punti  __________________. 
− Anno 2019:  punti  __________________. 
− Anno 2018:  punti  __________________. 

� di non aver riportato, nel triennio precedente alcun procedimento disciplinare; 

� di non essere sottoposto a sospensione cautelare ai sensi degli art. 60 e 61 del CCNL Funzioni Locali del 
21/05/2018. 
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� di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per l'ammissione 
alla selezione: (per ciascuno di essi, specificare la denominazione completa, l'istituzione che lo ha rilasciato, 
l'anno di conseguimento e la votazione conseguita espressa con riferimento alla base della votazione). 

Titolo di studio 1 ________________________________________________________ 

Titolo di studio 2 ________________________________________________________ 

Titolo di studio 3 ________________________________________________________ 

� di aver conseguito la seguente abilitazione all’esercizio della professione di 
_________________________________________________________ (indicare denominazione istituzione che 
ha rilasciato l’abilitazione e data di conseguimento). 

Titolo di studio 1 _________________________________________________________ 

� di aver ricevuto i seguenti incarichi, nel triennio precedente: (per ciascuno di essi indicare chiaramente 
e per esteso la funzione svolta, la data di inizio e di fine dell'incarico, l'Ente presso il quale è stata svolta, 
e gli estremi del provvedimento che l'ha attribuita) 

Tipologia di incarico Ente Durata Estremi  
Atto di incarico 

Incarichi professionali art. 53 D.lgs. 
n. 165/2001    

Presidente/membro di commissione 
di concorso/gara    

Responsabile di procedimento    

Responsabile di servizio    
Responsabile di Area non titolare di 
PO    

Responsabile di Area titolare di PO    

� di accettare integralmente e senza riserve le condizioni e le modalità selettive previste dal citato avviso 
di selezione. 

Allega: 
� copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità 
� curriculum vitae aggiornato e sottoscritto 
� eventuali atti di incarico 

In fede. 

Provaglio d’Iseo, ________________ 

____________________________________ 

(Firma) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI NEL PROCESSO DI SELEZIONE DEL PERSONALE 
(art 13-14 RUE 679/2016) 

Il Comune di Provaglio d’Iseo in qualità di Titolare del trattamento, La informa che, i dati personali, ivi compresi quelli 
di carattere particolare (appartenenza a categorie protette, specifiche condizioni di salute, ecc.), richiesti dalla 
procedura di selezione del personale in essere, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle normative di legge e 
dei regolamenti interni dell’ente. 

Finalità del trattamento 

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti e 
dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per esercitare un compito di interesse 
pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri. 

In particolare i sui dati verranno trattati per la gestione del bando al fine di: 
• espletare le procedure di selezione e valutazione del personale; 
• accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli, 

curriculum) e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari e relativi allo stato di salute); 

Principi e regole per il trattamento 

Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Inoltre i dati che verranno raccolti sono quelli essenziali per gestire il 
procedimento di selezione nel rispetto del principio di minimizzazione previsto dal RUE 679/2016. 

Modalità Trattamento dei dati 

I dati saranno inseriti in una o più banche dati e/o conservati in archivi cartacei o in formato digitale e saranno da noi 
trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a 
disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo 
lecito e corretto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Natura Obbligatoria 

Il conferimento dei dati è frutto di una scelta facoltativa e non obbligatoria. Il mancato conferimento dei dati tuttavia 
non consentirà di proseguire con la presente procedura di selezione. 

Periodo di conservazione dei dati 

Tutti i dati che la riguardano, saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalle normative di legge o per un 
periodo necessario atto a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni italiani 
(ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

Il suo curriculum vitae, nonché, in caso di successiva convocazione, la scheda informativa e la scheda anagrafica, 
saranno conservati sia in forma cartacea sia su supporto informatico direttamente dal Comune di Provaglio  d’Iseo  per 
un periodo di tempo congruo, proporzionato e non eccedente con le suindicate finalità. 

Chi ha accesso ai dati 

I Suoi dati saranno trattati per le finalità precedentemente descritte: 
• da dipendenti e collaboratori del Comune che svolgano attività funzionalmente collegate alle finalità definite; 
• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, aziende, professionisti, società cooperative, etc.) che 

svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 
• i dati in formato elettronico potranno essere trattati anche da società esterne che erogano servizi di 

assistenza inerenti la gestione e manutenzione dei sistemi informativi. 

La informiamo altresì che per le richiamate finalità, Il Comune di Provaglio  d’Iseo  potrà avvalersi anche della 
collaborazione di soggetti terzi che, in forza di specifico e separato accordo contrattuale, agiscono in qualità di 
responsabile esterno del trattamento collaborando al processo di valutazione e selezione  
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L’elenco dettagliato dei soggetti che per conto del Comune svolgono dei servizi e che trattano le banche dati dell’ente 
è disponibile presso l’ufficio della segreteria e sul sito internet del Comune nell’area Privacy. 

Comunicazione e Diffusione dei dati. 

I suoi dati personali possono essere comunicati, ad altri enti, amministrazioni dello stato, regioni o provincie per le 
finalità precedentemente descritte quali:   

• Istituzioni pubbliche (INPS, Agenzia delle Entrate, Agenzia del territorio, Prefettura ecc.). 
• Regione o amministrazioni provinciali 
• Strutture sanitarie, e medici in adempimento agli obblighi in materia di tutela della salute; 
• Istituti di credito per la riscossione dei tributi o per versamenti. 
• Agli organi giudiziari quali il Tribunale ed alle autorità di pubblica sicurezza 
• Assicurazioni 
• All’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) 
• Poste o corrieri per la trasmissione di documenti   

I dati personali non sono soggetti a diffusione da parte di codesto ente, salvo nei casi previsti dalla normativa di legge, 
e non sono soggetti a trasferimento in altro stato. 

Diritti dell’Interessato (previsti dagli art. 15 – 20 del RUE 679/2016) 

Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali anche particolari. 

L’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della 
logica applicata al trattamento e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati. 

L’interessato ha inoltre diritto di: 
• chiedere di poter accedere ai propri dati 
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati; 
• chiedere di poter cancellare i propri dati personali, ove ciò non contrasti con la normativa vigente sulla 

conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutela in caso di contenzioso giudiziario; 
• di poter limitare il trattamento dei propri dati; 
• di ottenere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. 
• di opporsi al trattamento dei dati se questo non è in contrasto con le normative di legge; 
• di essere informato nel caso in cui il titolare decida di modificare le modalità di trattamento dei dati e 

l’eventuale trasferimento all’estero. 
• di porre reclamo all’autorità di controllo identificata nel Garante della Privacy 

Responsabile per la protezione dei dati 

L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel. 
030-220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di 
trattamento dei dati. 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Provaglio d’Iseo con sede in via Europa 5- Provaglio  d’Iseo -
(BS), tel. 030.9291011-P.E.C: protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it, rappresentato legalmente dal Sindaco. 
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