Al Sindaco
del Comune di Isernia

Oggetto: Borse lavoro qualificate – rif. Delibera di G.C. n. 146/2020
Il/La

sottoscritto/a

…………………………………………………………………………………………………………………………

nato/a …………….………………………………………………………………...……………… Il …………………………………....……..
e residente a Isernia, in via ……………………..………………………………………………..………………………… n. ..………
tel. ……………………………… cell. .…………………………….. e-mail ………………….………………………………………………

CHIEDE
di concorrere all’ ASSEGNAZIONE DI N° 11 BORSE LAVORO QUALIFICATE PER SVILUPPARE PERCORSI
DI INTEGRAZIONE E MIGLIORARE IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità,
DICHIARA


Di voler partecipare per il profilo (indicarne uno soltanto):
-

[__] A) n. 3 operai del settore edile e/o giardinaggio per l’Ufficio Ambiente;
[__] B) n. 2 elettricisti per la squadra manutenzione;
[__] C) n. 3 operai edili per l’Ufficio Patrimonio, squadra manutenzione;
[__] D) n. 1 diplomato per l’Ufficio Organi Istituzionali;
[__] E) n. 1 diplomato per il Settore Risorse/Affari Generali;
[__] F) n. 1 geometra per il Settore Area Tecnica;





Di essere residente in Isernia dal
Di essere [__] disoccupato o [__] inoccupato dal
Di avere la seguente situazione reddituale ISEE: €




Di possedere patente di guida B o superiore;
Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione;

…………………………………….…………..;
…………………………………………………;
……………………………….…….………….;





Di non essere beneficiario di altro progetto di Borsa lavoro (Delibera G.C. n. 224 del 16/12/2019);
Di avere idoneità fisica al lavoro;
Di non appartenere a nucleo familiare nel quale vi siano percettori di Reddito di Cittadinanza (RDC) di
importo superiore a € 550,00;

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara che:
[__] Ha già svolto presso Enti Pubblici e/o Privati, regolarmente certificata, attività attinente il profilo
per cui partecipa.
[__] Ha già partecipato a precedenti borse lavoro attivate dall’Ente di cui alle Deliberazioni di Giunta
Comunale n. 224 del 16/12/2019 e n. 237 del 06/12/2018.
[__] Nel nucleo familiare anagrafico è presente un minore disabile.
[__] Possiede qualifiche per l’accesso a più profili (vale per i profili A, B,C, F).
Con la sottoscrizione della presente, si presta consenso al trattamento di dati personali nel rispetto di
quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03 e Regolamento (UE) 2016/679.
Si allega:




Documentazione comprovante il possesso dei requisiti culturali/curriculari riferiti al profilo
scelto oltre alle ulteriori condizioni che determinano un aumento del punteggio;
ISEE (relativo all’intero nucleo familiare);
Copia del documento di riconoscimento.

Luogo e data ……………………………………..

Firma

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Gentile Utente, La informiamo che il D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e il Regolamento
UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) prevedono la tutela delle persone rispetto al trattamento
dei dati personali. Secondo la normativa vigente è nostro intendimento seguire una politica basata sui giusti criteri di
trasparenza e correttezza. Pertanto, in relazione ai dati personali in possesso di questo Ente, a seguito della domanda
presentata dalla S.V., la informiamo di quanto segue:
1) Finalità del trattamento dei dati: il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa formazione della
graduatoria e alle verifiche dei requisiti, con l’osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento in materia. Tale
finalità rientra nelle funzioni di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett e) del Regolamento UE 2016/679.
2) Modalità del trattamento dei dati: il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni
indicate nell’art. 4 punto 2) del Regolamento UE 2016/679 e viene effettuato tramite supporti elettronici e cartacei.
3) Conferimento dei dati: il conferimento di dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferire dati comporta
l’impossibilità di dar seguito al procedimento per cui la presente istanza viene presentata.
4) Comunicazione dei dati: i dati personali possono venire a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati da
parte del Titolare del trattamento e possono essere comunicati ad Uffici ed Enti pubblici per attività connesse con il
corretto adempimento di quanto indicato al punto 1. I dati potrebbero essere trattati da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità
indicate. Potranno inoltre essere comunicati al fine di adempiere obblighi di legge ovvero per rispondere a richieste da
parte de forze dell’ordine, autorità amministrativa e giudiziaria sia dello stato Italiano sia dello stato di provenienza
dell’interessato. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
5) Diffusione dei dati: i dati potranno essere diffusi solo se previsto da norma di legge o regolamento ai sensi dell’art. 2-ter
del D.Lgs. 196/2003.
6) Durata del trattamento: i dati trattati sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in
oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali.
7) Profilazione: il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
8) Diritti dell’interessato: potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile i Suoi diritti correlati al trattamento
effettuato, nei limiti della normativa vigente, al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati ai contatti sopra
indicati, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
9) Titolare del trattamento: titolare del trattamento dati è il comune di Isernia. È possibile far valere i propri diritti in tema
di protezione dei dati personali rivolgendosi al Comune di Isernia (Ufficio ICT – 0865 449273) o rivolgendosi al
Responsabile Protezione Dati all’indirizzo: rpd@comune.isernia.it

