Allegato A)

Le preferenze
(art. 5 – comma 4 – DPR 487/1994 e s.m.i.)
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell’amministrazione che ha indetto la selezione;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
gli invalidi e i mutilati civili;
militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
c) dalla minore età.

Allegato B)
MODELLO DI DOMANDA (da compilare e sottoscrivere)
All’Associazione “Le Terre dei Savoia”
Piazza Carlo Alberto n. 6/A
12035 RACCONIGI
Il/La sottoscritto/a …………..…..………………………………………………………chiede di essere ammesso/a
a partecipare alla SELEZIONE PUBBLICA, PER COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO

DETERMINATO PART-TIME DI UNA UNITA’ PER IL RUOLO DI “ADDETTO
AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA’ E FINANZA” IN SOSTITUZIONE DI MATERNITA’
PRESSO L’ASSOCIAZIONE “LE TERRE DEI SAVOIA” DI RACCONIGI.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue:
A)


Di essere nato/a a.......................................................……………………il………………………...................
e di risiedere a….…………………………………………………………………………………………………….
in via……………………………………………………………………… n……………… c.a.p..…………………
telefono ………………………………………cellulare.……………………………………………….…………...
che il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione è il
seguente (qualora diverso dalla residenza):
………………………………………………………………………………………………………………………….

B)



………………………………………………………………………………………………………………………….
ed inoltre si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali variazioni di indirizzo,
esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità, in caso di irreperibilità.
di essere in possesso della cittadinanza italiana

oppure
di essere (per i cittadini appartenenti alla Unione Europea) cittadino dello Stato di ………….…………….
……………………………………………………………..……………………………………...………………..…

C)


di godere dei diritti civili e politici;

D)



di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di...............................................................……………….
oppure
di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo………………….…………………………….
……………………………………………………………………………………………........................................

E)


di non essere
amministrazione;

stato

destituito,

dispensato

o

licenziato

dall’impiego

presso

una

pubblica

F)




di non aver riportato condanne penali e di non essere stato sottoposto a misure che escludono l’accesso
ai pubblici impieghi
oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali ………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………….



di essere stato sottoposto alle seguenti misure.………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….
G)


H)


I)




di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego per le mansioni proprie del profilo
professionale di cui all’ avviso di selezione (vedi punto 2 - “requisiti per l’ammissione al selezione”);
di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi del servizio di leva (solo per i candidati di sesso
maschile);
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
DIPLOMA DI RAGIONERIA


Conseguito nell’anno accademico............……..presso …………….…….…………………………..…….



con la votazione di………........;

DIPLOMA LAUREA IN ………………………………………………………………………………………………
Conseguito nell’anno accademico............……..presso …………….…….……………………………….…….
con la votazione di………........;



Eventuale ulteriore titolo di studio …………………………………………………………………….……………
Conseguito nell’anno ............…………..presso …………………………………………………………………..
………………...........................................……………….con la votazione di………….........................……..;

L)


M)


N)


O)


di essere in possesso dell’esperienza professionale cui al punto 9) dell’art.2) Requisiti per l’ammissione
alla selezione;
di essere in possesso della patente di guida categoria “B” conseguita il………………..… e di essere
autonomo/a negli spostamenti;
di essere disponibile alle trasferte all’estero;
di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: (vedi allegato A del avviso)…………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………….……

P)


Q)


di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e di essere
a conoscenza delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni;
di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni contenute nel avviso
di selezione.

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo l’Associazione “Le Terre dei Savoia” al trattamento
dei miei dati personali esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione
della procedura in oggetto. (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)
************
ALLEGA
1) copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità (obbligatorio)
2) curriculum formativo e professionale
3) altri documenti (facoltativi)
Luogo e data..........…………….

Firma..........................................………...
NOTA: Devono essere sbarrate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate.

Informativa ex art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR - General Data Protection
Regulation) e art.111 bis del d.lgs.196/2003 così come modificato dal d.lgs.101/2018 relativa al
seguente trattamento di dati personali:
SELEZIONE DEL PERSONALE
TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del trattamento dei dati è Associazione Le Terre Dei Savoia,
Piazza Carlo Alberto 6/A - 12035 Racconigi (CN), email: info@leterredeisavoia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. Il Titolare, ai sensi dell’art.37 del Regolamento Europeo
679/2016, ha designato il Responsabile della Protezione dei dati i cui contatti sono i seguenti:
Email: silvio.tavella@studiolegalebt.it
Posta tradizionale: Corso Dante 42, 12100 Cuneo
Telefono: 0171-489271
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO. Gestione dei Curriculum e delle candidature.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA E DURATA. Si evidenzia che il trattamento si svolgerà come segue:
ICONA

FINALITA’

BASE GIURIDICA

Selezione del
personale

(Art. 6 1.b Reg. Europeo 679/2016
e art.111 bis del d.lgs.196/2003
così come modificato dal
d.lgs.101/2008)
Il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o all'esecuzione
di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso

PERIODO O CRITERI DI
CONSERVAZIONE
Il Curriculum Vitae e i dati raccolti
durante l’eventuale iter di
selezione saranno conservati per
un periodo di 24 mesi. Se il
rapporto sarà finalizzato con
l’assunzione i dati saranno
conservati per la durata
contrattuale

Si rammenta che i dati particolari, di cui all’art.9 comma 1 del regolamento europeo 679/2016 (quali ad
esempio i dati relativi alla salute), possono essere trattati anche in assenza di consenso nelle casistiche di
cui all’art.9 comma 2 del medesimo regolamento e precisamente quando “il trattamento è necessario per
assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di
diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto
dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza
di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI. La comunicazione dei
Suoi dati è facoltativa: il mancato (o insufficiente) conferimento potrebbe però rendere impossibile al Titolare
valutare la richiesta dell’interessato.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI. I dati personali saranno trattati dal Titolare del
trattamento, e dalle persone da lui strettamente autorizzate. I dati non saranno oggetto di comunicazione al
di fuori della struttura del Titolare. I dati saranno non saranno oggetto di diffusione.
DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO. Il soggetto interessato ha diritto di presentare
reclamo all’Autorità di controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it).
DIRITTI DEGLI INTERESSATI. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati
personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di

portabilità di cui agli artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta email
all’indirizzo info@leterredeisavoia.it.
L’esercizio dei diritti dell'interessato potrebbe essere ritardato, limitato o escluso nei casi previsti dall’art. 2undecies D.Lgs. 196/03
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO. Il trattamento non comporta un
processo decisionale automatizzato.
TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE. Il
Titolare del trattamento non trasferirà i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione
internazionale.

