
ALL’UFFICIO PERSONALE 
DEL COMUNE DI 

MANGO 

 

 

Manifestazione di interesse all’utilizzo di graduatoria di concorso in corso di 

validità approvata da Ente pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato part-time 72.22% nel profilo di Istruttore Direttivo  - contabile 
– cat. D1, da assegnare al settore finanziario. 

 

 

Il/La sottoscritto/a            

Cod. Fisc.   nato/a a     prov.    

il  residente in     prov.    

Via     n°  C.A.P.      

Telefono    E mail        

PEC________________________________ 

 

Presa visione dell’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di 

concorsi pubblici espletati da altri Enti per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato part.time 72.22% di Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile 

(Cat. D) 
 

COMUNICA 
 

di essere collocato tra gli idonei non assunti della graduatoria di concorso pubblico per 
posti a tempo indeterminato sotto indicata: 
 

-Profilo Professionale e categoria oggetto della graduatoria: 

 

-Denominazione dell’Ente che ha approvato la graduatoria: 

 

-Indirizzo della sede dell’Ente che ha approvato la graduatoria: 

 

-Data di approvazione della graduatoria: 

 

-Posizione occupata tra gli idonei non assunti nella graduatoria: 

 

 



 

ed inoltre  MANIFESTA 

 
il proprio interesse all’utilizzo della graduatoria suddetta da parte del Comune di 

Mango per la copertura di un posto a tempo indeterminato part - time 72.22% di 
Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile (cat. D). 

 

Infine il/la sottoscritto/a  

DICHIARA 

Di autorizzare fin d’ora l’amministrazione procedente alla raccolta e utilizzo dei dati 

personali ai sensi del Dlgs 163/03 e smi anche a seguito dell’entrata in vigore del 
REG.UE  679/2016 

 
 
Luogo e data    

 

 

 

 

Firma 

 

Allega alla presente domanda: 
- curriculum vitae aggiornato e debitamente firmato; 

- fotocopia di un documento d’identità; 
- attestazione dell’ente titolare della graduatoria da cui risulti la data di approvazione 
della graduatoria, la scadenza della graduatoria, la categoria di inquadramento ed il 

profilo professionale del posto messo a concorso, la posizione dell’interessato nella 
graduatoria. 

 

 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13-REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione 
dei dati - i dati forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti dal comune di MANGO, per le 

finalità di gestione della selezione e saranno trattati in modo lecito corretto e trasparente. In 
caso di instaurazione del rapporto di lavoro, tali dati saranno trattati anche successivamente 
alla conclusione della procedura selettiva, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 

medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’avvio dell’istanza e per la valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. 

I dati saranno trattati sia con procedure informatizzate e telematiche (anche nella fase di 
raccolta) sia eventualmente con modalità tradizionali. 
Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica 

(art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità 
(art. 20), di opposizione (art. 21). Il Comune non utilizza modalità di trattamento basate su 
processi decisionali automatici (art. 22). 

Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sotto indicati: 
a) Titolare del trattamento: Comune di MANGO  
b) Responsabile della protezione dei dati personali: PIGAL Srl 

c) In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il 
ricorso all’Autorità Garante: http://www.garanteprivacy.it/ nel caso in cui si ritenga che il 
trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. 

 

http://www.garanteprivacy.it/

