CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI
“OPERATORE QUALIFICATO D’OFFICINA”

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________________SESSO M

F

NATO/A A ______________________________________________________________ PROV ____ IL ____/____/______
CODICE FISCALE ______________________________________
RESIDENTE IN _______________________________________________________________ PROV ____ C.A.P.________
VIA/PIAZZA _________________________________________________________________________________N.______
INDIRIZZO A CUI RICEVERE LE EVENTUALI COMUNICAZIONI INDIVIDUALI (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)
___________________________________________________________________________________________________
TELEFONO _______________ CELL. _________________ E-MAIL ______________________________________________
DOC. DI IDENTITA’ N._________________________________________________________________________________
RILASCIATO DA:_________________________________________________________________

IL____/____/______

CONSAPEVOLE:

DELLE SANZIONI PENALI CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI FALSITA’ NEGLI ATTI O DI DICHIARAZIONI MENDACI,
COME PREVISTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 (FALSITA’ MATERIALE E/O IDEOLOGICA COMMESSA
DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO—ART. 482 E 483 CODICE PENALE—SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIU’
GRAVE REATO);

CHIEDE:

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI QUATTRO OPERATORI QUALIFICATI DI OFFICINA (PAR. 140) CON
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.
DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:

E DICHIARA:

1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, purché con adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. età non inferiore agli anni 18;
3. non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
4. idoneità fisica all'impiego e alle mansioni da svolgere, da accertare con visita medica per l'assunzione;
5. diploma di scuola media superiore, o di scuola media inferiore con almeno tre anni di esperienza nel settore manutenzione
veicoli;
6. non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, per reati che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici, ovvero non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a
misura di prevenzione;
7. non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per incapacità o
persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
8. non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;
REQUISITI SPECIALI
9. Esperienza documentata, di almeno 1 anno, nel settore manutenzione veicoli pesanti

Bari, lì

________________________

Il dichiarante (firma leggibile) ________________________

CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI
“OPERATORE QUALIFICATO D’OFFICINA”

Documenti da allegare:
1) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
2) Idonea documentazione comprovante il requisito di cui al punto 9 (contratto di lavoro, buste paga,
estratto contributivo, certificazione mansioni svolte, ecc.)
3) Curriculum Vitae e titoli di cui al punto 3. del bando di concorso.
Informativa sul trattamento dei dati personali da parte di AMTAB S.p.A. per concorsi o selezioni
Regolamento UE/2016/679 e D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Cognome: __________________________

Nome: ________________________

Data di Nascita: ___________

Raccolta dati personali:
I Suoi dati personali sono raccolti da AMTAB S.p.A. (d’ora in avanti “AMTAB”) per la procedura di selezione/concorso.
La raccolta dei Suoi dati personali (anagrafiche e dati identificativi o categorie particolari di dati) avviene attraverso la registrazione dei dati personali richiesti
nella domanda e del curriculum, direttamente nella nostra banca dati.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
La invitiamo a non indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli espressamente richiesti e/o di quelli che siano da Lei ritenuti assolutamente indispensabili al fine di
consentire ad AMTAB un’adeguata valutazione della Sua candidatura e l’espletamento della procedura selettiva.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica:
I dati contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel rispetto e
in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia Il trattamento dei dati personali – ivi compresi eventuali categorie particolari di dati e relativi a condanne
penali o reati – raccolti tramite la domanda di partecipazione e/o nel corso dei successivi colloqui e prove selettive, avviene per le finalità di gestione della selezione
in argomento.
Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di AMTAB, la cui base giuridica è rinvenibile nella necessità di
eseguire un contratto di cui Lei è parte o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta ovvero per adempiere a obblighi in materia di diritto del lavoro e per
eseguire un compito di interesse pubblico (o di rilevante interesse pubblico) o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita AMTAB (relativamente alle
modalità di selezione del personale attraverso un concorso pubblico).
Natura del conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per AMTAB di prendere in considerazione la Sua
candidatura e la partecipazione alla selezione.
Modalità di trattamento di dati:
I dati saranno trattati – da autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate e,
comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate da AMTAB, in conformità alla legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione
dei dati personali.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di responsabili o autorizzati al
trattamento; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute da AMTAB, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni
svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni, incaricati
da AMTAB, quali fornitori, collaboratori, professionisti o membri della Commissione esaminatrice del concorso/selezione. I dati non saranno soggetti a diffusione,
salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire nella sezione “Trasparenza” del sito web di AMTAB.
Durata del trattamento e della conservazione:
I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione al concorso/selezione, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di legge,
nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti).
In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme di legge che regolamentano l’attività istituzionale e
amministrativa di AMTAB.
Diritti dell’interessato:
All’interessato sono riconosciuti i diritti di:
• ottenere l’accesso, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;
• ottenere l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali dati sono comunicati;
• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale automatizzato (compreso la profilazione);
• ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare.
A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta elettronica indirizzata a rpd@amtab.it o presso la sede di
AMTAB.
Si ricorda inoltre che 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.
L’interessato ha sempre il diritto di revocare il consenso al trattamento prestato per le finalità sopra indicate, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca.
Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei dati è AMTAB S.p.A., con sede in Bari alla Via Jacobini.
Responsabile della Protezione dei Dati:
Il Responsabile della protezione dei dati è Avv. Garrisi domiciliato ai fini della predetta informativa presso la sede legale del Titolare, all’email dpo@amtab.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati costituisce il punto di contatto per i dipendenti che vogliano ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per
l’Autorità di controllo.

Bari, lì ________________

Firma

CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI
“OPERATORE QUALIFICATO D’OFFICINA”
_______________________________

