Al Direttore generale Assemblea legislativa
Dott.Luigi Benedetti
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viale Aldo Moro n. 50
40127 Bologna
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso esplorativo per l’assunzione tramite
mobilità volontaria esterna di due posizioni della qualifica unica dirigenziale nell’organico
dell’Assemblea legislativa regionale delle quali una rispettivamente presso l’Area settoriale
omogenea “Supporto al processo legislativo ed amministrativo” ed una presso l’Area
settoriale omogenea “Organizzazione, Tecnologie dell’informazione e Gestione finanziaria”.
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________
il _____________________, residente a _____________________________________________
in via ______________________________________________ n. ______ provincia ( _____ ),
CAP ____________, telefono ___________________, cell. ____________________,
CHIEDE
di partecipare alla procedura ricognitiva propedeutica all’assunzione ai sensi dell’art.30 del D. Lgs.
n. 165/2010 di:
□

un

(1)

DIRIGENTE

PER

L’AREA

SETTORIALE

“SUPPORTO

AL

PROCESSO

LEGISLATIVO ED AMMINISTRATIVO”;
□

un (1) DIRIGENTE PER L’AREA SETTORIALE “ORGANIZZAZIONE, TECNOLOGIE

DELL’INFORMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA”;
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di
cui all’art. 75, comma 1 del medesimo DPR e presa visione dell’avviso pubblico e dell’informativa
di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 allegata al presente modulo, per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci dichiara:
di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. dipendente a tempo indeterminato presso la seguente Amministrazione pubblica
_________________________________appartenente

al

Comparto

_____________________ e di essere attualmente inquadrato nella qualifica dirigenziale;

2. aver maturato esperienza lavorativa nel pubblico impiego di almeno 5 anni effettivi in
qualità di dirigente;

3. diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica/magistrale di durata
legale

almeno

quadriennale,

in

_______________________________________________________________________
conseguito

nell’anno

accademico_____________

presso

_____________________________con votazione _______________________________;

4. l’assenza di procedimenti finalizzati all’accertamento della sussistenza di responsabilità
dirigenziale o di responsabilità disciplinare, pendenti alla data di presentazione della
domanda di trasferimento, o già conclusisi con l’adozione di provvedimenti che abbiano
accertato la sussistenza della responsabilità contestata al dirigente.

Indirizzo presso il quale inviare eventuali comunicazioni in merito:
Cognome e Nome
______________________________________________________________________________
Indirizzo
______________________________________________________________________________
Cap.__________________ Città ___________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________
Telefono ______________________________ Cellulare ________________________________
Il/La sottoscritto/a si obbliga a comunicare ogni eventuale cambiamento di indirizzo o recapito
telefonico.

Data ___________________
(firma) (*)
_________________________________

(*) La firma deve essere apposta in originale, pena l’esclusione.
La presente domanda di ammissione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un
documento di identità in corso di validità.

Allegati alla domanda di mobilità:
-

copia del documento di identità;

-

curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo (aggiornato alle più recenti
esperienze formative e professionali maturate);

Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196.
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato
“Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito
all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto
soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al
momento della ricezione della domanda di partecipazione al presente avviso di mobilità.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per lo svolgimento di cui al presente avviso di mobilità.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma
anonima.
5.Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3
(“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dal Direttore generale dell’Assemblea legislativa e dagli
operatori del Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale della Regione Emilia-Romagna, individuati quali
Incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati
Personali gli esaminatori.
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità
di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di 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.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali;
a) delle finalità e modalità del trattamento;
b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
c) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
d) 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.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando 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 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 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.
4. 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.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in
Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore generale dell’Assemblea
legislativa. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al
precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi
direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 14,30 alle 17, in Viale Aldo Moro n.52 - 40127 Bologna
(Italia): telefono 800-662200, fax 051/5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

