Al Segretario Generale
Comune di Meda
Piazza Municipio, 4
20821 – Meda (MB)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
(cognome e nome)

residente a __________________________________________________________________________
(indicare città di residenza con CAP e indirizzo completo di via/piazza e n. civico)

codice fiscale _________________________________________;

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Bando di selezione pubblica per
Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico – cat. D.

la copertura di n. 1

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere nato/a a ___________________________________________ il _________________;
b) di essere cittadino italiano;
c) di avere pieno godimento dei diritti civili e politici;
d) che non sussistono condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
e) di non essere stato destituito/a, dispensato/a, decaduto/a ovvero licenziato/a dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione;
f) non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due

anni,

se dipendente pubblico,

precedenti il presente avviso e di non avere procedimenti disciplinari in corso;
g) di possedere l'idoneità psico-fisica all’impiego e alle specifiche mansioni da svolgere senza
limitazioni per attività da svolgere sia all’interno che all'esterno degli uffici;
h) di avere una posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;
i) accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando
j) di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________
conseguito presso ____________________________________ in data___________________
con votazione______________________;
k) esperienza professionale di almeno 1 anno nell'ambito della comunicazione istituzionale
pubblica o della comunicazione aziendale e/o di altri soggetti giuridici;

l) Iscrizione all’Albo Nazionale dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti o nel caso
di giornalisti di altri Paesi dell’Unione europea, elenco speciale);
m) di possedere la patente di guida di tipo _____;
n) di avere conoscenze base dell’uso degli strumenti informatici e dei canali di comunicazione
anche social;
o) di avere i seguenti titoli preferenziali………………….;

Quanto sopra è dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria personale
responsabilità consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità
in atti, cui fa rinvio l’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Le comunicazioni relative alla selezione devono essere inviate al seguente indirizzo:
______________________________________________________________________________
(indicare comune,prov, CAP, via e n. civico)

n. di telefono __________________ posta elettronica___________________________________.
Data ______________
Firma

Allegati:
1. copia documento di identità
2. curriculum formativo professionale
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con finalità di selezione dei componenti la
commissione a cui si riferisce il presente bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016.
I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da
soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di
legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal procedimento di selezione.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità
dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 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.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha bandito il presente bando, a cui il candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti.
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.meda.mb.it.
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

