
Fac-simile di domanda (da compilare in carta semplice)
Spett.le COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
U.O.A. Programmazione e Controlli
Sistemi di Valutazione
P.za della Repubblica, 1
50067 Rignano sull'Arno
FIRENZE

AVVISO  DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL'ART. 110 C.1
DEL D.LGS. 267/2000 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE “GESTIONE DEL TERRITORIO E
SERVIZI TECNICI” CAT. “D3” PROFILO PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA'

TECNICHE E PROGETTUALI”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

 - Scadenza: 21 settembre 2017 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________nato/a______________________________Prov. (___)

il __/__/_____ e residente nel Comune di ______________________________________________Prov.(___)

Via/P.zza _______________________________________________________ n. _____ Cap. _____________

Recapito telefonico ___________________, recapito e-mail_________________________________________

CHIEDE

di  partecipare  alla  selezione  per  l'assunzione  a  tempo determinato  ai  sensi  dell'art.  110  c.1  del  D.Lgs.
267/2000 del:

Responsabile del Settore “Gestione del Territorio e Servizi Tecnici” cat. “D3” profilo
professionale di “Specialista in attività tecniche e progettuali””

 A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
28.12.2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA:

Di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  Cittadinanza italiana;

 Età non inferiore agli anni  18, compiuti alla scadenza del presente bando, e non superiore all’età
prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo;

 Idoneità fisica all’impiego senza limitazioni  all’espletamento delle mansioni  da svolgere proprie del
profilo professionale  da  ricoprire. A tal fine l'Ente si riserva la facoltà di sottoporre  il candidato
individuato per l'assunzione a tempo determinato a visita medica di idoneità;

 Godimento dei diritti civili e politici;

 Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione ed il mantenimento del rapporto di lavoro con 
la pubblica amministrazione (in caso affermativo indicare quali: 
__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________)

 Non essere  stato destituito o  dispensato  o  dichiarato decaduto o interdetto dal  pubblico impiego o
non  essere  comunque  sottoposto  a   misure  che  escludano,  secondo  la  normativa  vigente,  la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

 Non  aver  subito  licenziamento  disciplinare  o  per  giusta  causa  dall’impiego  presso  una  pubblica
amministrazione;
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 Non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di  incompatibilità  di  cui  al  D.Lgs.  08.04.2013  n.  39  (in  caso
affermativo  indicare  quali:
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________)

 Regolare posizione nei confronti dell’obbligo di leva;

DICHIARA INOLTRE:

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio: (barrare la casella interessata)

□ Diploma di laurea cd “vecchio ordinamento” in: Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile; 
Ingegneria edile-Architettura; Ingegneria per l'ambiente ed il territorio; Urbanistica; Pianificazione territoriale, 
urbanistica e ambientale.
(Specificare: _____________________________________________________________________________);

□ Laurea  Specialistica  (D.M.  509/1999)  appartenente  alle  classi:  3/S  Architettura  del  paesaggio;  4/S
Architettura e ingegneria edile; 28/S Ingegneria civile;  38/S  Ingegneria per l'ambiente e il territorio;  54/S
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale.
(Specificare: _____________________________________________________________________________);

□ Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) appartenente alle classi: LM-3 Architettura del Paesaggio; LM-4 Archi-
tettura e ingegneria edile-architettura; LM-23 Ingegneria Civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi;  LM-35
Ingegneria per l'ambiente e il territorio; LM-48 Pianificazione ambientale urbanistica e ambientale.
(Specificare: ______________________________________________________________________________),

conseguito nell’anno scolastico _____________ presso la Facoltà ____________________________________
__________________________________________________ di ___________________________ con la se-
guente votazione ____/____;

2) di essere in possesso dell'abilitazione professionale per l'iscrizione:  (barrare la casella interessata)

□ Nei settori A) o B) dell'Albo degli Ingegneri;

□ Nei settori A), B), C) o D) dell'Albo degli Architetti;
3) Di possedere competenze particolarmente spiccate e capacità professionali specifiche e altamente spe-

cializzate, dimostrate e documentate nell'allegato curriculum, nell'espletamento di concrete attività ri -
conducibili a quelle proprie della posizione da ricoprire e alle funzioni da svolgere;

4) Di aver prestato almeno due anni di servizio presso Pubbliche Amministrazioni, anche a tempo deter-
minato o con contratto ex art. 110 TUEL, con inquadramento in categoria “D” in ambiti lavorativi affini
all'oggetto dell'incarico;

5) possesso della patente di guida cat. B;

DICHIARA INFINE:

 che ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso di selezione deve essere fatta al   seguente
indirizzo (Indicare anche un recapito telefonico e l'eventuale indirizzo email ________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________);

 di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nell'avviso di selezio-
ne di cui alla presente richiesta.

Il  sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 31.12.2003, n°196, autorizza il  Comune di Rignano sull'Arno – Ufficio
Personale, al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente domanda, che saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di selezione.
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Il sottoscritto è a conoscenza che l’Amministrazione procederà ad effettuare ogni comunicazione relativa alla
presente procedura,  esclusivamente a mezzo pubblicazione sul  sito  internet    http://www.comune.rignano-
sullarno.fi.it   (Sezione “Amministrazione Trasparente”– Sottosezione “Bandi di Concorso”)

Data: ___/____/_______ 

Firma ___________________________________

(in originale, per esteso e in forma leggibile)

DOCUMENTAZIONE  ALLEGATA (OBBLIGATORIA)

 Curriculum Vitae in formato europeo datato e sottoscritto;

 Fotocopia di un documento di identità personale  in corso di validità;

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

Il Comune di Rignano sull'Arno, Ufficio del Personale, con sede presso il Comune di Rignano sull'Arno P.za
della Repubblica, 1, nella qualità di titolare del trattamento dati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003,
con la presente informa il partecipante al presente concorso 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  ed  eventuale  successiva  collocazione  all’interno  degli  uffici  comunali,  secondo  quanto
espressamente previsto nel bando. In particolare i Suoi dati verranno trattati per consentire:

 l’accesso alla selezione;
 l’eventuale assunzione a tempo determinato ex Art. 110 c.1 D.Lgs. 167/2000.

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  l'Ufficio  Personale  del
Comune di Rignano sull'Arno 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 dell'Ufficio. 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.
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