SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI QUADRO A TEMPO INDETERMINATO – CCNL
METALMECCANICO, PER L’AREA “PROCESSI E PROGETTI” DI IT.CITY SPA - DOMANDA DI AMMISSIONECOGNOME: _______________________________________________
NOME: _______________________________________________
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ___________________________________ (Provincia di ____) il ___________________ C.F.
________________________________ e residente a _________________________________ (Provincia di
____) C.A.P. ______ via __________________________________ tel. ______________________
mail___________________________________ pec _____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Quadro a tempo
indeterminato per l’area “PROCESSI E PROGETTI”.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U.
approvato con D.P.R. 28.12.00, n. 445, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso
dei requisiti d’accesso richiesti dal bando e precisamente:
o di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione pubblica e precisamente:
………………………………….……………………………………………………………………………………………………
conseguito presso …………………………….…………………………………………………………………………………………………………
nell’anno …………………….
o di essere in possesso del requisito di cui al punto b) del paragrafo 4 dell’avviso di selezione relativo alla
esperienza in materia di gestione e governo dei progetti di cambiamento con ricorso dei sistemi informativi e
gestione di un team di capi progetto e analisti-programmatori, in particolare per ciò che riguarda gli interventi
di digitalizzazione dei processi, con governo degli aspetti macro-funzionali, degli aspetti di rispetto dei tempi e
dei deliverable e degli aspetti amministrativi, così come risulta dal Curriculum Vitae allegato alla presente
domanda;
o di essere in possesso delle competenze tecniche di cui al punto c) del paragrafo 4 del bando di selezione in
particolare per ciò che riguarda soluzioni Software Gestionali, sistemi di elaborazione locali o cloud, reti di
trasmissione dati, strumenti per il project management, così come risulta dal curriculum Vitae allegato alla
presente domanda,
o di essere cittadino/a italiano/a o di altro stato della comunità Europea
o di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………………..
…………………………………… (ovvero specificare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….;
o di trovarsi nel pieno godimento dei diritti politici;
o di avere idoneità psico-fisica alla mansione;

o di non aver riportato condanne penali definitive o comunque condanne o provvedimenti di cui alla legge n.
97/2001 che, salvo riabilitazione, impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
pubblico impiego, né essere interdetti o sottoposti a misure cautelari che, secondo le leggi vigenti, risultano
essere ostative all’accesso presso una Pubblica Amministrazione;
o di non aver riportato altre condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a carico (ovvero
indicare le condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………...........................................................................................................................................
o di non aver riportato condanne in sede civile per inadempimenti nei confronti della Società It.city S.p.A. o del
Comune di Parma e/o sue Partecipate;
o di non aver subito provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento ovvero di decadenza derivante dall’aver conseguito la
nomina mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
o di possedere inoltre i seguenti ulteriori titoli/esperienze (in particolare se indicata al par4 del bando come
‘titolo preferenziale’):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione.
Allego:
n. 1 Curriculum Vitae formativo e professionale
n. 1 fotocopia di documento di identità

Data ………………………………

FIRMA

…………………………………………………

DICHIARAZIONE PRIVACY
Il sottoscritto/a dichiara inoltre:
-di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (GDPR EU 206/679) e normativa vigente.
-di autorizzare ITCITY S.p.A. a pubblicare il proprio nome e cognome nelle liste di ammissione alle prove
d’esame presenti sul sito internet della Società e nei luoghi indicati dal bando di selezione.
-di essere a conoscenza che i dati personali raccolti costituiranno oggetto di trattamento tramite procedure atte
a garantirne la sicurezza.
It.city fornisce inoltre le seguenti informazioni:
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: i dati saranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, da parte di personale autorizzato dall’azienda e opportunamente istruito;
FINALITÀ: i dati saranno trattati per finalità inerenti all’attività di questa azienda in particolare per gli
adempimenti relativi alle esecuzione delle procedure relative al bando.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento è obbligatorio e un eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità oggettiva ad effettuare l’ammissione del candidato alla selezione. La conservazione dei dati è in
accordo con la conservazione dei documenti del bando.
COMUNICAZIONE DEI DATI: i dati saranno oggetto di comunicazione per fini istituzionali all’interno
dell’Azienda tra incaricati al trattamento e all’esterno per gli adempimenti relativi al bando, e per la
pubblicazione dell’elenco dei nominativi ammessi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: il candidato ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare,
integrare opporsi al trattamento dei dati. Specifiche complete sull’esercizio dei diritti è sempre possibile
richiederle all’indirizzo del Titolare
TITOLARE DEL TRATTAMENTO è ITCITY S.p.A. a Socio unico, Largo Torello de Strada, 15/A Parma
contattabile anche all’indirizzo mail privacy@itcity.it

Data…………………………................... FIRMA…………………………………………………………………………………………………..

