CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 407

L’anno duemiladiciotto il giorno uno (1)

del 01.06.2018

del mese di giugno alle ore 18:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTU
RA DI UN POSTO DI
IMPIEGATO TECNICO
DIRETTIVO (AREA A –
PARAMETRO 159 –
CCNL PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI
DI BONIFICA), PROFILO PROFESSIONALE
GEOLOGO, CON RAP
PORTO A TEMPO INDETERMINATO

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 25 maggio 2018
prot. nr. 1037.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 6

assenti n. 1
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) SERRELI ALESSANDRO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

premesso:
•

che la Regione Umbria – Direzione Regionale Agricoltura, con nota prot.
n° 42245 del 1° marzo 2018 – pec 308, ha escluso che le unità di
personale da assumere in sostituzione di personale collocato in quiescenza
non sono oggetto della L.R. n° 18/2011, così come da ultimo modificato
dalla L.R. n° 12/2017;

•

che tra i profili professionali di cui ha necessità di dotarsi il Consorzio
rientra una figura in possesso di laurea magistrale in scienze geologiche,
in quanto trattasi di professionalità non presente nell’attuale struttura;

–

ritenuto di far fronte all’esigenza di personale dianzi descritta avviando una
selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una figura in
possesso di laurea magistrale in scienze geologiche, da inquadrare nell’Area
A – parametro 159, del CCNL dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica;

–

atteso che lo schema di bando prevede i criteri e le modalità di selezione nel
rispetto dei principi di trasparenza;

–

visto l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di approvare l’allegato avviso di selezione per la copertura di un posto di
impiegato tecnico direttivo con inquadramento nell’area A – parametro 159
del CCNL dei dipendenti dei Consorzi di Bnifica, con profilo professionale di
geologo a tempo pieno e indeterminato;
2) di dare atto che detto avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale
www.bonificachiana.it e nei Centri per l’impiego delle Regioni Toscana e
Umbria, per n° 15 giorni consecutivi;
3) di procedere, con atto successivo, alla nomina di una apposita commissione
incaricata di procedere alla selezione di cui al presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 4 giugno 2018
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato
pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno
04.06.2018 al giorno 20.06.2018 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 20 giugno 2018
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)
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AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI UN
IMPIEGATO TECNICO DIRETTIVO DA INQUADRARE NELL’AREA A –
PARAMETRO 159 – PROFILO PROFESSIONALE GEOLOGO

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA SELEZIONE
In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n° 407 in data 1° giugno 2018 è
indetta una selezione per soli titoli per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n° 1
impiegato tecnico direttivo – area A parametro 159 del CCNL dei dipendenti dei Consorzi di
Bonifica e miglioramento fondiario 24 luglio 2017.
Le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento della medesima sono
disciplinate dal presente avviso.
È garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro, ai sensi della vigente normativa. Per partecipare alla selezione è richiesta un’età non
inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40.
ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA DI LAVORO
Profilo e mansioni da svolgere: il profilo ricercato è quello di geologo. L' 'impiegato direttivo (area
A, parametro 159), svolgerà mansioni di carattere tecnico così come esplicitate nell’art. 150 del
C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario, in particolare
dovrà operare con discrezionalità operativa ed autonomia, collaborando con il Capo Settore, al
quale è gerarchicamente sottoposto, nella definizione e nella realizzazione dei programmi di lavoro
e svolgendo altresì con discrezionalità operativa e in autonomia ogni ulteriore incarico gli venga
affidato dal Capo Settore o dal Dirigente. In particolare si richiedono:
− capacità professionali suddivise in competenze dirette sul campo connesse a varie tipologie di
rilevamento e competenze finalizzate all’elaborazione e gestione dei dati territoriali rilevati e
presenti nelle banche dati del consorzio e delle altre esistenti;
− competenze in ambito di rilevamento diretto sul terreno mediante rilevamento geologico e
geomorfologico, in ambiente di pianura, collinare e montano: rilevamento geologico e
restituzione cartografica, rilevamento geomorfologico finalizzato al riconoscimento di
morfologie e dinamiche fluviali e di versante e restituzione cartografica;
− rilevamento topografico tramite gps differenziale finalizzato al rilievo di sezioni di corsi d’acqua,
morfologie fluviali, frane e morfologie di versante;
− analisi geotecniche, campionamenti finalizzati alla definizione del modello geologico e
geotecnico del sottosuolo;
− esperienza di utilizzo di software gis (ESRI TM) per elaborazione e gestione dei dati
direttamente rilevati e delle banche dati territoriali del consorzio (anche in ambito web-gis):
• supporto alla progettazione e gestione dei dati topografici e batimetrici rilevati (2D e 3D) per
nuclei di progettazione in ambiente CAD e per studi territoriali;
• gestione dati topografici, dati batimetrici, dati lidar per ricostruzione di modelli digitali del
terreno e conoscenze di rilevamento topografico da immagini da drone;
• elaborazioni gis spaziali e tridimensionali finalizzati a calcoli volumetrici, modelli digitali del
terreno, cartografia geologica, geomorfologica, idrogeologica;
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− esperienza nel supporto alla progettazione ed esecuzione dei lavori di natura idraulica attraverso
la programmazione di indagini geognostiche e geotecniche, assistenza di cantiere, elaborazione
ed interpretazione dei dati risultanti dalle indagini;
− esperienze di direzione lavori o di assistenza alla direzione lavori nel campo della difesa del
suolo;
− esperienze di modellazione idraulica sia monodimensionale che bidimensionale mediante
software DHI MIKE.
Tipologia rapporto di lavoro: tempo pieno e indeterminato; orario di lavoro 37 ore settimanali su 5
giorni/settimana;
Trattamento Economico: stabilito dal vigente CCNL dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e
miglioramento fondiario corrispondente all’Area A Parametro 159 di inquadramento per una
retribuzione lorda mensile pari a € 2.091,10, per 14 mensilità.
ARTICOLO 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Alla procedura selettiva di cui al presente avviso possono partecipare coloro che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto
indicati:
a) cittadinanza italiana
Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea purché ai sensi
dell’art. 3 del D.P.C.M. 07.021994 n. 174, posseggano i seguenti requisiti:
• godano dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• siano in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
• abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata);
b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) assenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o il
licenziamento di diritto da parte di ente pubblico o Pubblica Amministrazione;
e) idoneità fisica all’impiego; il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di
Paglia si riserva di sottoporre a visita medica il vincitore, in base alla normativa vigente.
Per essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati, oltre a possedere i requisiti
generali di cui sopra, devono essere inderogabilmente in possesso anche dei seguenti requisiti
specifici:
− laurea magistrale in Scienze Geologiche, con votazione non inferiore a 110/110;
− aver maturato, nell’arco degli ultimi cinque (5) anni, almeno tre (3) anni di esperienza lavorativa
nello svolgimento di mansioni riconducibili a quelle proprie del presente avviso, presso Consorzi
di Bonifica o Enti similari;
− titolo di abilitazione all’esercizio della professione;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, a pena di esclusione dei
candidati dalla procedura medesima.
Sono esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati
destituiti o dispensati da un impiego presso una Pubblica Amministrazione o siano decaduti
dall’impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
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L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti obbligatori di cui al presente
articolo, per l’ammissione alla selezione e per l’assunzione comporta, in qualunque tempo,
l’esclusione dalla selezione o la risoluzione del contratto individuale di lavoro.
ARTICOLO 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in lingua italiana secondo lo schema allegato
al presente avviso (allegato 1) e compilate in ogni parte. Ai sensi dell’art. 38, 3° comma, del D.P.R.
n. 445/2000, la domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica, fronte e retro, non autenticata, di un documento di identità in corso
di validità del candidato. Saranno escluse le domande prive di sottoscrizione.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, sotto pena di non ammissione dei
candidati alla procedura, i seguenti documenti:
− curriculum vitae (preferibilmente Europass CV) dal quale risultino in modo circostanziato i
requisiti generali e specifici, e tutti gli altri elementi rilevanti per la selezione, ed in particolar
modo: dati personali, formazione, formazione post universitaria, dettagliata, univoca e
verificabile descrizione delle competenze ed esperienze professionali maturate, con l’indicazione
delle date di inizio e fine degli incarichi nelle strutture presso cui sono stati svolti, livello di
conoscenza delle lingue straniere.
Il curriculum deve precisare per ogni esperienza lavorativa, datore di lavoro/cliente/
destinatario dell’attività al fine di consentire al Consorzio l’effettuazione delle verifiche ai sensi
della normativa vigente in materia di dichiarazioni rivolte a Pubbliche Amministrazioni.
− elenco descrittivo delle esperienze professionali maturate e dei titoli valutabili. Tutti i titoli
di cui il candidato richiede la valutazione devono essere autocertificati, essere precisamente
elencati e completi di ogni informazione necessaria per la loro stessa valutazione. Qualora
l’autocertificazione non contenga le indicazioni occorrenti, la Commissione esaminatrice
prescinderà dalla valutazione del titolo in questione;
− autorizzazione al trattamento dei dati, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso
(allegato 2);
− fotocopia di un documento di identità del candidato in corso di validità;
− fotocopia codice fiscale.
La sopra indicata documentazione, indirizzata al Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia – Via Trieste n° 2 – 53043 Chiusi (SI), racchiusa in apposito plico, deve
pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le 12.00 del giorno 2 luglio 2018 attraverso le
seguenti modalità:
− a mano in busta chiusa all’ufficio protocollo del Consorzio – che ne rilascerà ricevuta – nei
seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
− fatta pervenire alla sede del Consorzio, a mezzo servizio postale o altro sistema di recapito
autorizzato.
Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a
disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’Ente stesso. Non saranno accettate domande
pervenute all'indirizzo sopra riportato oltre la scadenza indicata.
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura:
“SELEZIONE LAUREATO IN SCIENZE GEOLOGICHE”
Il Consorzio si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di ammissione.
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Il candidato dovrà altresì indicare il domicilio presso il quale possono, ad ogni effetto, essere
trasmesse dal Consorzio le comunicazioni relative alla procedura di selezione; in carenza di tali
indicazioni le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata.
Il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia non assume responsabilità
per la dispersione delle domande ovvero di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili
a questo Consorzio o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ARTICOLO 5 – CAUSE DI ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI
I candidati potranno essere ammessi a regolarizzare eventuali imperfezioni formali: il nuovo
termine che sarà fissato per la regolarizzazione avrà carattere di perentorietà.
L’esclusione dalla selezione ha luogo qualora ricorra uno dei seguenti casi:
− la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza indicato nell'avviso;
− mancanza dei requisiti previsti dall'avviso;
− la domanda risulti illeggibile;
− la domanda sia priva della sottoscrizione del candidato;
Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, sarà comunicato ai candidati interessati.
ARTICOLO 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La selezione alla quale parteciperanno i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti
dall’art. 3 avrà luogo tramite valutazione dei titoli (formativi e professionali).
La valutazione sarà effettuata da un’apposita commissione nominata dal Consiglio di
Amministrazione e composta dal Presidente e da n° 2 membri. La Commissione disporrà per la
valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 30 punti.
ARTICOLO 7 – VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE
La Commissione procederà alle verifiche di ammissibilità e alla valutazione, in seduta riservata,
delle domande e dei curriculum presentati, all’attribuzione dei punteggi e alla formazione di una
graduatoria. Il punteggio sino ad un massimo di 30 punti, verrà attribuito sulla base dei seguenti
criteri.
A) Formazione (Laurea e formazione post-lauream): max 8 punti.
Punteggio di laurea (max 2,5 punti)
• votazione 110/110: punti 2
• votazione 110 e lode: punti 2,5
Punteggio formazione post lauream (max 5,5 punti)
• Corsi – Master Universitario – Borse di studio riferibile al profilo richiesto: punti 3,5
• Corsi di formazione riferibili al profilo richiesto: punti 1 per corso
• Stage/tirocini formativi riferibili al profilo richiesto: punti 1 per corso/tirocinio
B) Esperienze lavorative (max 15 punti)
Per ogni anno di attività lavorativa attinente e coerente con il profilo richiesto prestata presso i
Consorzi di Bonifica o Enti similari: 3 punti/anno, le frazioni di anno saranno calcolate
proporzionalmente
C) Curriculum (max 7 punti)
Valutazione complessiva di esperienze e attività, comprese eventuali pubblicazioni
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Al fine del calcolo dei punti verrà valutata esclusivamente la formazione/esperienza professionale i
cui temi sono strettamente attinenti e coerenti con la figura in esame.
I periodi di attività lavorativa svolti attraverso collaborazioni concomitanti presso due o più
strutture, sia pubbliche che private, saranno considerati una sola volta.
Nel caso in cui sussistano periodi di esperienza professionale svolti in concomitanza ad attività
formativa verranno valutati solo i periodi di esperienza professionale.
La Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione dei titoli e all’attribuzione dei
punteggi ai singoli candidati sulla base dei criteri suindicati.
Il nominativo del candidato dichiarato idoneo sarà pubblicato nel sito internet del Consorzio
www.bonificachiana.it.
ARTICOLO 8 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA FINALE
La graduatoria sarà approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicata dal
Consorzio all’albo on-line, comunicando il risultato della selezione al candidato risultante primo in
graduatoria.
La graduatoria resterà valida per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di approvazione dei
risultati della selezione da parte del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 9 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Il vincitore della selezione dovrà presentare al Consorzio o far pervenire a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione, a
pena di decadenza, i seguenti documenti:
a) estratto dell’atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;
c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso
in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) copia di carta d’identità in corso di validità e codice fiscale;
f) copia del diploma di laurea;
g) certificato di idoneità fisica all’impiego rilasciato dalla ASL.
L’assunzione è subordinata all’accertamento della regolarità dei medesimi documenti e alla
sottoscrizione del contratto. Il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme del contratto collettivo
nazionale di lavoro stipulato in data 24 luglio 2017, per i dipendenti dei Consorzi di bonifica, al
quale viene fatto riferimento per quanto non previsto dal presente avviso.
Il Consorzio si riserva di procedere alla stipula del contratto di lavoro anche in caso di
partecipazione di un solo candidato, sempre che sia giudicato idoneo a ricoprire il relativo incarico.
Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese dal candidato, il medesimo sarà escluso e/o dichiarato decaduto dalla procedura
di selezione e/o dall’eventuale rapporto di lavoro nel frattempo instaurato.
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ARTICOLO 10 – INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI
PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento
della procedura selettiva ed alla eventuale costituzione del rapporto di lavoro, con le modalità di cui
all’allegata Informativa ex art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 (Allegato 2), di cui il candidato
dovrà attestare di aver preso visione e rilasciare il relativo consenso, nell’istanza di partecipazione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione. Titolare del trattamento è il Consorzio per la Bonifica della Val di
Chiana Romana e Val di Paglia, con sede in Chiusi (SI) – Via Trieste n° 2. L’interessato potrà
esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss del richiamato Regolamento rivolgendosi anche per posta
elettronica al titolare.
ARTICOLO 11 – PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio per la Bonifica della val di
Chiana Romana e Val di Paglia (www.bonificachiana.it) e presso i centri per l’impiego delle
Province di Terni, Perugia e Siena.
ARTICOLO 12 – INFORMAZIONI
Ogni informazione o chiarimento in merito alla presente procedura, dovrà essere formalizzato
tramite e-mail al seguente indirizzo consorzio@bonificachiana.it. La risposta fornita dal Consorzio
ai richiedenti, se di interesse generale, verrà portata a conoscenza degli interessati mediante la
pubblicazione sul sito www.bonificachiana.it.
ARTICOLO 13 – NORMA FINALE
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura, la formazione della
graduatoria non comportano per il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di
Paglia alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto né, per i partecipanti alla procedura,
alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Consorzio.
Per quanto riguarda la formazione e la validità della graduatoria, l’assunzione in servizio, il periodo
di prova e quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Chiusi, 1° giugno 2018
IL PRESIDENTE
(f.to Dott. Mario Mori)
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Allegato 1

Domanda di ammissione alla:
SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI UN IMPIEGATO
TECNICO DIRETTIVO DA INQUADRARE NELL’AREA A – PARAMETRO 159 –
PROFILO PROFESSIONALE GEOLOGO

La/Il sottoscritta/o ..................................................................................................................................
data di nascita: ......../…...../................ luogo di nascita: ......................................................................
codice fiscale: ......................................................... indirizzo di residenza: ........................................
…............................................................................................................................................................
indirizzo per la corrispondenza: ............................................................................................................
(solo se diverso da quello di residenza)

numero di telefono (casa): ..................................................... fax: .....................................................
numero di telefono (cellulare): .............................................................................................................
indirizzo e-mail: ...................................................................................................................................
indirizzo PEC ........................................................................................................................................
laureata/o in ....................................................... presso .......................................................................
in data ..................................................... con la votazione di ..............................
CHIEDE
di essere ammessa/o a partecipare alla selezione in oggetto.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2001 e
s.m.i., consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del sopra citato D.P.R.;
dichiara1:
di essere cittadino italiano e di essere in possesso dei diritti civili e politici;
se cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea:
•
di essere cittadino del seguente stato dell’Unione Europea: ..........................................;
•
di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza,
ovvero non averne il godimento per i seguenti motivi: .................................................;
•
di avere buona conoscenza della lingua italiana;
di non aver riportato condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e
passivo o il licenziamento di diritto da parte di ente pubblico o Pubblica Amministrazione;

1

barrare la casella che interessa
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di non aver riportato condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e
il mantenimento di un rapporto di impiego presso una Pubblica Amministrazione;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni o
decaduto per aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili nè di essere
stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
di essere fisicamente idoneo all’impiego;
di prendere atto che la pubblicazione sul sito www.bonificachiana.it di tutte le informazioni
riguardanti la selezione avranno valore di notifica a tutti gli effetti;
di essere disponibile ad iniziare l’attività subito dopo il conferimento dell’incarico;
di prendere atto, a norma dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, che la società utilizzerà i
dati forniti dal sottoscritto unicamente nell’ambito della presente procedura di selezione.
di accettare incondizionatamente tutte le norme dell’avviso pubblico.
Allega alla presente domanda:
Curriculum Vitae
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmata
fotocopia codice fiscale
autorizzazione al trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento 2016/679/UE (Allegato 2)
elenco dei titoli valutabili
elenco descrittivo delle esperienze lavorative
La/Il sottoscritta/o si impegna altresì a comunicare, per scritto e tempestivamente, eventuali
variazioni di indirizzo, alla Segreteria del Consorzio all’indirizzo consorzio@bonificachiana.it,
sollevando l’Ente da ogni responsabilità nel caso di irreperibilità.

DATA ......../…...../................

FIRMA .................................................

Allegato 2

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla
corretta esecuzione delle attività dell'Ente, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Si informa inoltre che:
•
•

i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di soggetti
pubblici o privati coinvolti a vario titolo nell’espletamento delle attività del Consorzio;
il conferimento dei dati è obbligatorio per poter portare a compimento l’incarico e/o
partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta quindi l’impossibilità di
erogazione della prestazione e/o l’ammissione alla selezione.

All’INTERESSATO sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del citato Regolamento
2016/679/UE e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione rivolgendo le richieste al:
Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia – Titolare del trattamento dei
dati personali, con sede in Chiusi Stazione (SI) – Via Trieste n° 2.
L'INTERESSATO, presa visione dell’informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
2016/679/UE, rilascia espresso consenso al trattamento dei dati personali per le attività sopra
descritte.

DATA ......../…...../................
per accettazione
L’INTERESSATO
.................................................

