ALLA S.O. AMMINISTRAZIONE E FORMAZIONE DEL
PERSONALE
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, RIVOLTA AL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO
UNICO DELLA VALLE D’AOSTA, PER LA COPERTURA DI N. 13 POSTI VACANTI DI
CATEGORIA/POSIZIONE B2, C2 E D, NELL’AMBITO DEGLI ORGANICI DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE DIPENDENTI DALLA REGIONE.
AVVISO N. 1/2022
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente in Via/Fraz./Corso/P.zza _____________________________________________________ n _________
CAP ___________ Comune di ___________________________________________________ (Prov. _________ )
Domiciliato/a in Via/Fraz./Corso/P.zza __________________________________________________ n _________
CAP ___________ Comune di ___________________________________________________ (Prov. _________ )
Tel. ____________________________________ Cell. ________________________________________________
e-mail personale (campo obbligatorio) _____________________________________________________________
PEC personale: (se posseduta) ___________________________________________________________________
dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno nell’ambito del Comparto unico della Regione autonoma Valle
d’Aosta, categoria _____, posizione _____, con il profilo di ___________________________________________
presso

(indicare

Ente

di

appartenenza)

____________________________________________________________________________________________
(tel. ufficio___________________casa_______________________cellulare______________________________)

CHIEDE
di partecipare all’avviso di mobilità n. 1/2022 pubblicato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, per la copertura
dei seguenti posti vacanti:

[X]

n.
posti

Categoria

Posizione

Profilo

Struttura di assegnazione

Organico

1

B

B2

Magazziniere

Dipartimento Soprintendenza per i beni e le
attività culturali

Giunta regionale

1

B

B2

Magazziniere

S.O. Amministrazione e formazione del
personale

Giunta regionale

1

B

B2

Magazziniere

S.O. Enti locali

Giunta regionale

Magazziniere

Istituzione scolastica di Istruzione Liceale,
Tecnica e professionale di Verrès

Istituzioni scolastiche ed
educative dipendenti
dalla Regione

1

B

B2
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2

B

B2

Cantoniere

S.O. Viabilità e opere stradali

Giunta regionale

2

C

C2

Geometra

S.O. Servizi alla persona, alla famiglia e
politiche abitative

Giunta regionale

1

C

C2

Geometra

S.O. Sistemazioni montane

Giunta regionale

1

C

C2

Assistente
amministrativo- Dipartimento Bilancio, finanze e patrimonio
contabile

Giunta regionale

1

C

C2

Assistente
amministrativocontabile

Dipartimento Personale e organizzazione

Giunta regionale

1

C

C2

Assistente
amministrativocontabile

S.O. Sanzioni amministrative

Giunta regionale

1

D

D

Ingegnere

S.O. Centro funzionale regionale

Giunta regionale

per un totale di n. 13 posti (n. 6 di cat./pos. B2, n. 6 di cat./pos. C2 e n. 1 cat./pos. D).
A tal fine,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i., nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso
di mobilità n. 1/2022.
*****************************
In caso di parità di punteggio dichiara infine di essere:
 a) residente in Valle d’Aosta dalla nascita, emigrato/a valdostano/a e/o figlio/a di emigrati valdostani;
 b) residente in Valle d’Aosta da almeno dieci anni.

_____________________ , li ________________
Firma_________________________________
(apposta in originale/firmato digitalmente)

Allega, a pena di esclusione:
a. curriculum professionale in formato europeo sottoscritto e datato;
b. copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità;
c. nulla osta alla mobilità rilasciato dall’ente di appartenenza;
d. (eventuale) documentazione attestante la distanza geografica dal luogo di residenza alla sede di servizio e la situazione
di salute e/o di famiglia (presenza di figli minori, genitori monoparentali, beneficiari della legge 104/1992, personale che
necessita, per gravissimi motivi di salute, di particolari cure a carattere continuativo).
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, RIVOLTA AL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO UNICO
DELLA VALLE D’AOSTA, PER LA COPERTURA DI N. 13 POSTI VACANTI DI CATEGORIA/POSIZIONE B2,
C2 E D, NELL’AMBITO DEGLI ORGANICI DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE ED EDUCATIVE DIPENDENTI DALLA REGIONE - AVVISO N. 1/2022

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è
quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati
personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni
per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n.
1
– 11100
Aosta, contattabile all’indirizzo
pec
segretario_generale@pec.regione.vda.it.
Il responsabile della protezione dei dati della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile ai seguenti
indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI:
privacy@regione.vda.it , con una comunicazione avente la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione
Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste”.
2. Finalità del trattamento dei dati personali
Si comunica che i Suoi dati personali (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, recapiti di
posta elettronica, numero del cellulare e fisso, eventuali dati sanitari) verranno trattati al fine dello svolgimento della procedura
selettiva di cui all’oggetto.
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I
medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di
dati trattati.
4. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati saranno trattati dal personale del Dipartimento personale e organizzazione adeguatamente istruiti in tal senso,
adottando tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti che Le sono riconosciuti per legge in qualità di
interessato.
I Suoi dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento.
5. Tempi di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i
criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti
amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità.
6. Diritti dell'interessato
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi
ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi
indicati nella presente informativa.
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento
(UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.
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