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Spett.le  
Comune di Budoni  

Settore Affari generali Istituzionali ed Attività produttive 
Piazza Giubileo, nr. 1 

07051 BUDONI 
 

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico, Cat. "C", a tempo pieno 
di 36 ore settimanali e determinato per un anno, rinnovabile a tre, presso il Comune di Budoni, riservata ai 
disoccupati residenti nel territorio comunale di Budoni di cui al progetto comunale per l'occupazione giovanile ex l. 
r. n. 11/1988; 

 

Il/La sottoscritto/a                                                                  nato/a a                                                                  il _______  

residente in Budoni, Via ____________________________________ nr. _________             

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione di cui in oggetto. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

    Di possedere la cittadinanza italiana; 

    Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Budoni; 

    Di essere residente nel Comune di Budoni; 

    Di essere iscritto nelle liste di disoccupazione dei centri per l’impiego di Olbia; 

    Di possedere il titolo di studio di Geometra o titolo equipollente conseguito p r e s s o _____________                                                       

in data                                  con la votazione di         __; 

    Di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

    Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

    Di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato 
dichiarato d e c a d u t o  da altro impiego statale p e r  averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità insanabile; 

    Di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; 

    Di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel bando; 

    Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.  76 del D.P.R n.445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci; 

    Di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: 

1.   Ente                                              dal                            al   
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 a tempo pieno      a tempo parziale per ore settimanali n°   

in qualità di                                                                Cat.                           ; 

2.   Ente                                              dal                            al   

 a tempo pieno      a tempo parziale per ore settimanali n°   

in qualità di                                                                Cat.                           ; 

3.   Ente                                              dal                            al    

 a tempo pieno      a tempo parziale per ore settimanali n°   

in qualità di                                                                Cat.                          ; 

4.   Ente                                              dal                            al   

 a tempo pieno      a tempo parziale per ore settimanali n°   

in qualità di                                                                Cat.                           ; 

5.   Ente                                              dal                            al   

 a tempo pieno      a tempo parziale per ore settimanali n°   

in qualità di                                                                Cat.                           ; 

6.   Ente                                              dal                            al   

 a tempo pieno      a tempo parziale per ore settimanali n°   

in qualità di                                                                Cat.                         

    Di aver titoli di preferenza per particolari categorie di soggetti che nei pubblici concorsi hanno   preferenza a parità 

di merito e di titoli, come da allegato “A” debitamente compilato e firmato. 

    Di consentire il trattamento dei dati personali f o r n i t i  per la finalità di gestione della procedura re lat i va  al 

presente concorso, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE; 

    Di indicare quale recapito per le comunicazioni relative alla selezione il seguente:  

___________________________________Via ______________________ _____________ 

tel.: ___________________       e-mail _____________________________________________  

posta certificata  _____________________________________________________________ 

Budoni, lì   

Firma 

 

 

In Allegato: 
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    Fotocopia di un documento di riconoscimento; 

    La ricevuta attestante il pagamento della tassa di concorso, fissata in € 10,00; 

    Curriculum formativo o professionale. 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati – Bando di concorso 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Budoni con sede in Budoni Via Nazionale 140, in 
qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto o verbalmente e liberamente 
comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). 

Il Comune di Budoni garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

1. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 
679/2016/UE) 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo DPO 
Incaricato 

C.S.S. S.r.l. 02747990907__ Via Pasquale Paoli 40 07100 Sassari  Avv. Guido Rimini 

 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Budoni, Piazza Giubileo, nr. 1 – 
07051 – Budoni (SS).  

In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato 
tramite il recapito guidorimini@csssrl.com o guido.rimini@pecordineavvocati.ss.it (se viene utilizzata la posta 
elettronica certificata). 

 

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 

I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; 
titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati 
(giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione del 
Concorso Pubblico in oggetto sulla base del seguente presupposto di liceità: 

 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o 
degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla 
protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli 
interessi dell'Interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE). 

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle 
finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 
679/2016/UE) 
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Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in 
qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal 
Comune di Budoni, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche 
esterni incaricati dal Comune di Budoni tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. 

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui 
facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di 
contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
approvato dal Comune). 

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità 
di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 

I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella 
sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di Budoni. 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter 
partecipare al bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà 
possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE) 

Il Comune di Budoni dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani 
(ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 

 diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati 
personali e alle seguenti informazioni: 

◦ le finalità del trattamento; 

◦ le categorie di dati personali in questione; 

◦ i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

◦ quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, 
i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati 
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati 
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento 

mailto:protocollo@pec.comune.budoni.ot.it
http://www.comune.budoni.ot.it/


 

 

COMUNE DI BUDONI 
Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia Tempio 

 

Settore Affari Generali, Istituzionali ed Attività Produttive 

 

 

 

 

 

Comune di Budoni – Piazza Giubileo, nr. 1 - 07051 Budoni (SS) 
protocollo@pec.comune.budoni.ot.it     http://www.comune.budoni.ot.it/  

Tel. 0784.844007 – Fax 0784.844420 

 

18 

dei propri dati personali; 

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016/UE, 
che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto. 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento 
dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro.  

La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a/r o posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.budoni.ot.it  

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
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TITOLI DI PREFERENZA CATEGORIE DI SOGGETTI CHE NEI PUBBLICI CONCORSI HANNO PREFERENZA A PARITÀ DI 
MERITO E DI TITOLI 

 

(Art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. n° 487/94 e successive modifiche ed integrazioni - Art. 3, comma 7, L. 

n° 127/97, così come modificato dall’art. 2, comma 9, L. n° 191/98) 

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

1. Insigniti di medaglia al valore militare; 

2. Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3. Mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4. Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5. Orfani di guerra; 

6. Orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7. Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8. Feriti in combattimento; 

9. Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 

10. Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11. Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12. Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13. Genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra; 

14. Genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto 
di guerra; 

15. Genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti per 
servizio nel settore pubblico e privato; 

16. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione 
che ha indetto il concorso; 

18. I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19. Gli invalidi e i mutilati civili; 

20. 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: 

- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
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- dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

- dalla più giovane età. 
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