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Al personale foresta.lc presso la
Stuthra Flora, Fauna, Caccia,
Pesca

Al penonale forestale presso la
Stuttura Forestazione e

Sentieristica

Al Dfuigente della Struttura Flor4
Fauna, Cacciq Pesca

Al Dirigente della Struttura
FoEstazione e Sentieristica
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Oggetto: Obbligo dei dipendenti regiolali, in brse al prilcipio di úecesritÀ, di
coEuDicete qudùnqtre varirzione dei propri drti rnagralici.

Posto che il principio di necessità coslituisce un presupposto di liceità del
tnttamento dei dati personali finalizzato alla gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti
con I'Amministrazione rcgionale e che il mancato dsp€tto di queslo e degli altri F€;upposfi
comporta co ieguenze rilwanti per I'Amministrazione, il penonale regionale, in oicasióne di
qualunque variaziine dei propd dati anagrafici (residenza, domicilio, stato civile), della
composizione del Foprio nucleo familiare o del titolo di studio posseduto è tenuto a dame
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comunicazione agli uflìci del Dipafimento personale e organizzazione della Presidenza della
Regione.

Si richiede, f'ertanto, al personale in indirizzo di verificare I'attualita e veridicità
dei dati contenuti nella scheda anagrafica del sistema automati?zato di rilevazione
presenze/assenze, denominato IRIS, nelle voci evidenziate della scheda sotto riprodotta.

Si può accedere alla scheda dal menù "punto informativo" o cliccando
direttamente sull'icona, come illustrato di s€guito.
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TIPORAPPORIO

In merito ai dati da

- alla voce "CITTA"' deve risultare il comune di nascita o lo Stato per chi è nato
all'Estero;

- le voci "COMLNE" e "INDIRIZZO" corrispondono alla residenza mentre "COM
DOMICILIO" e "INDIRIZZO DOM" si riferiscono al domicilio (che potrebbe essere diverso
dalla residenza);

- ll numero di telefono DEVE essere quello dell'abitazione e/o del cellulare e p!
quello DELL'UFFICIO;

- La voce "SEDE FATTO" si riferisce alla sede dove il dipendente presta effettivamente
la sua attività. In caso di distaccamento, per esempio, viene indicata la sede presso la quale il
personale è distaccato. Accanto alla denominazione della sede, viene anche riponato
I'indirizzo che talvolta non è del tutto corretto. In caso di inesattezza, sarà sufficiente dame
comunicazione, anche via mail, al proprio responsabile in materia di personale.

Le variazioni relative alla residenza, al domicilio, allo stato civile, al titolo di
studio e alla composizione del nucleo familiare dovramo essere comunicate compilando
I'apposilo modello di dichiarazione sostitutiva allegato alla presente, mentre per quelle che
concemano il prop o recapito telefonico o eventuali eÍori sul codice fiscale, sull'indirizzo
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e/o il numero di telefono della propria sede di lavoro, sarà sufficiente dame comr,uricazione
via mail all'uflicio gestione del personale (Pascale Rouvreau, Grazia Belligeri).

Il personale forestale della Struttura Flora, Fauna, Caccia e Pesca e della Struttùa
Forestazione e Sentieristica awà cula di comunicare eventuali variazioni oltre che al ploprio
rcfercnte in materia di personale anche all'ufficio affari generali della scrivente Shuttura
(Baudin Giulietto 0l 65-527367)

I dipendenti della scrivente Struttura che avramo rilevato inesattezze sono pregati
di far pervenire I'allegata dichiarazione sostilutiva debitamente compilata e firmata all'ufficio
gestione del personale del Comando @. II personale
delle Stazioni Forestali dovra far certilicare la Fopria filma dal Comandante della Stazione, o
chi per egso, oppì.Ùe allegare una fotocopia del documento di identità.

I Comandanti delle Stazioni forcstali sono iúviîati a diffondere la presente a tutti i
componenti la Sîazione, ivi compresi quelli assenti dal servizio, curandone la firma per presa
visione.

Confidando nella puntuale applicazione della presente, si poîgono distinti saluti.

FORESTALE
STA
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E SOSTI TIFICAZIONE E DI
RESA AI sENsI DEGLIARTT. 30 E 3'I DELLA L.R. 6.8.2007 N. 19
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tunmonito sulle responsabilità sancite datt'art.3g de a tegge r6gionate n. .t9/2007, in caso di dichiarézione

sotto la propda rosponsabililà

DICHIARA

Dlavérvariato b popia Gsidenza da

(t'Ironarc hndîízo esatto: tocatítà, via. Pidza, hanone, vtalè, è@.)

Di avar variato il prcprio domicilio da

(dpodeo I indinzzo esatto: localítè, via. PiazzÉ, tftziono, viata, ecc.)

Oi€3.€.é in po6.osso d€l s€guente ifolo di studio

Ch6 il proprio stato civité è

(ih caso cli nèttíMio, indice Ia dala .lét naúnonio e núné e cqllcm et MiWÉ)
Cia il proprio nucleo lamiliaE è comoosto dai

tpne e èognorna, <lata nascita,rctazionè dì pnnt6ta)
(noÍ,e è cognone, data nascite,rFlazione di pffintota)
(hone è aosnone, data nascìta,rctaziqè di parentele)

(nonè a aosnone, data nasc è,,etdiúe di pa.ontela)

N.B: L'Ammhl.tr.zlor. 3i risorya ta fa@ttà dt p.oc.d.r. . tdon€i conùo[i, anchè . c.mpton.t 3u[. v.tdtctta dolo
dlchl.razlonl .Gtltudve. Oualo6 d.l contmllo €m3|ga la non v€ridicita der Go.tanuto d.fl. dtcht.ruiont tl
dlp.ndontó, ollti a Èpor.l€r€ ai séGi d.tt,art 39 d€[. t.i n. t9r2oot, .toca.t€, ai seBt d.[t.ú 3t rt.Ie m.deim.
bgg., dal ù.n€fici dentu.tmont con.€gu.n! .t prow.dtm.nto Manato sutra bao d.[. dtcht.@tono non

(conune), u

Spazio isenato au'ùfrcio rícaenk, da úilizzare in altèmativa alo consegna o a|'inyio detta Íotocopio det
documento di identità in corco di validirà

Certifico apposta in mia presenzn la firma del dichiarante

Il dipendenk oddet,o (tinbro e Jìma)


