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Al Consorzio I.R.I.S. 
       Via Pec: iris@pec.ptbiellese.it 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA 
COPERTURA DI N. 1  POSTO  DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO ASSISTENTE 
SOCIALE,  CAT. D,  CON  CONTRATTO  DI  LAVORO  A TEMPO  PIENO  E 
INDETERMINATO, RISERVATO  AI  DIPENDENTI  DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL’ART. 1 CO. 2, DEL D.LGS. 165/2001 SOGGETTE 
A LIMITAZIONI ALLE ASSUNZIONI, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 47 DELLA 
LEGGE 311/2004 (UNIONI DI COMUNI, CONSORZI DI COMUNI E PROVINCE) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ il _____________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

Residente a______________________________________________________________________ 

(indicare l’indirizzo completo di codice di avviamento postale) 

Domiciliato a ____________________________________________________________________ 

(solo se diverso dalla residenza)  

Telefono ___________________________ indirizzo e-mail ________________________________ 

Indirizzo PEC _____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità ex art.30 D.Lgs.165/2001 e smi per 
la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Assistente Sociale – Categoria D  
 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni 
stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 
medesime 

 

 

DICHIARA 
 

1. di essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo professionale di 
Istruttore Direttivo Assistente Sociale - Categoria D, Posizione Economica _______, 
presso_______________________________________________________________________ 

□ a Tempo Pieno  

□ a Tempo Parziale (posto in dotazione organica a tempo pieno) 

   □ di essere disponibile a rientrare a tempo pieno presso questo Consorzio; 
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2. di aver superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di provenienza; 
3. di essere in possesso del seguente Titolo di Studio____________________________________, 

____________________________________________________________________________,
conseguito presso___________________________________________________________, 
con sede in _______________________________________________________________,      
e con voto  _________________ . Durata del ciclo di Studi _________________________. 

4. di essere iscritto/a all’Albo professionale degli Assistenti Sociali; 
5. di essere in possesso di patente di guida di categoria B o superiori; 
6. di essere in possesso idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 
7. di non  avere  in  corso  e  non  essere  incorsi  in  procedure  disciplinari,  conclusesi con 

sanzione superiore al rimprovero verbale, negli ultimi due anni precedenti la data di 
pubblicazione del presente avviso; 

8. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, pronunce di 
responsabilità amministrativo – contabile, pronunce di responsabilità civile in qualità di pubblico 
dipendente; 

9. di non avere istanze pendenti o pregresse per il riconoscimento di cause di servizio e/o equo 
indennizzo. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

che la Pubblica Amministrazione di appartenenza sopra indicata è sottoposta a un regime limitativo 
delle assunzioni a tempo indeterminato così come specificato nel bando. 

di aver preso visione del contenuto dell’avviso di selezione in oggetto e di accettare, altresì, tutte le 
disposizioni in esso previste. 

di aver ricevuto l’Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
e le informazioni sul procedimento (in allegato alla Domanda di Partecipazione presente) 

di autorizzare il Consorzio a rendere pubblici i suoi dati personali, in fase di pubblicazione degli esiti 
della procedura sul sito istituzionale dell’Ente www.consorzioiris.net, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” percorso “Bandi di concorso”. 

di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità 
del contenuto di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

FIRMA 
 

 

  _________________________________ 

   (Obbligatoria pena l’esclusione) 
 

 
 
Allegati obbligatori pena l’esclusione dalla selezione 
 
Curriculum Vitae professionale e formativo datato e sottoscritto in originale. 
Copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità 
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Allegato alla Domanda di Partecipazione  
 

TRATTAMENTO DEI DATI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

 
I.R.I.S. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Biella nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata 
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati nel rispetto delle modalità di 
cui art. 6 per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali 
inerenti il procedimento: 
 
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI  
ISTRUTTORE  DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE,  CAT. D,  CON  CONTRATTO  DI  LAVORO  A TEMPO  
PIENO  E INDETERMINATO, RISERVATO  AI  DIPENDENTI  DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI 
CUI ALL’ART. 1 CO. 2, DEL D.LGS. 165/2001 SOGGETTE A LIMITAZIONI ALLE ASSUNZIONI, AI SENSI 
DELL’ART. 1 COMMA 47 DELLA LEGGE 311/2004 (UNIONI DI COMUNI, CONSORZI DI COMUNI E 
PROVINCE) 
 
I Suoi dati verranno inoltre trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi 
legislativi previsti dalle leggi vigenti. 
 
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in 
dettaglio: adesione a partiti, adesione a sindacati, convinzioni filosofiche o di altro genere, convinzioni religiose, 
opinioni politiche, origini razziali o etniche, stato di salute, vita sessuale. Inoltre  il Titolare potrà venire a conoscenza 
di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell' art. 10 del GDPR ed in particolare: informazioni 
concernenti i provvedimenti giudiziari, informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 
60 e 61 del codice di procedura penale. 
I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR. 
 
Modalità del trattamento: I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

 a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi; 
 a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o programmati direttamente; affidamento 

a terzi di operazioni di elaborazione; 
 associazione o raffronto di dati anche provenienti da diverse banche dati pubbliche o private.; elaborazione di 

dati raccolti da terzi; 
 raccolta di dati presso registri, elenchi, atti o documenti pubblici.; 
 trattamenti temporanei finalizzati ad una rapida aggregazione dei dati o alla loro trasformazione in forma 

anonima; 
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Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle 
adeguate misure di sicurezza previste. 
 
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare a 
seconda della tipologia di servizio prestato dal Consorzio, dalle seguenti categorie di addetti: 
 
I dipendenti e/o collaboratori del Titolare in qualità di incaricati del trattamento, nonché dai Responsabili del 
trattamento specificamente individuati per iscritto, nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni 
impartite dal Titolare, assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza dei dati trattati e garantendone la 
riservatezza.  
 
Comunicazione: I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed 
in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 

 associazioni e fondazioni; 
 banche e istituti di credito; 
 consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; 
 enti locali; 
 enti previdenziali e assistenziali; 
 nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in 

adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto; 
 familiari dell'interessato; 
 forze di polizia; 
 istituti di formazione professionale; 
 istituti e scuole di ogni ordine e grado ed università; 
 organi Giudiziari; 
 organismi per il collocamento occupazionale; 
 organismi sanitari, personale medico e paramedico; 
 organizzazioni di volontariato. 

 
Diffusione: I Suoi dati personali verranno pubblicati in fase di pubblicazione degli esiti della procedura sul sito 
istituzionale dell’Ente www.consorzioiris.net, nella sezione “Amministrazione Trasparente” percorso “Bandi di 
concorso” 
 
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

 stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati 
per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali; 

 stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati; 
 stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati 

e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 
 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è I.R.I.S. Consorzio Intercomunale Servizi Socio 
Assistenziali Biella (Via della Repubblica, 22/b , 13900 Biella (BI); E-mail: info@consorzioiris.net; Telefono: 015 
8352411; P. IVA: 90035880021) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 
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Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è: Dott.ssa 
Cristiana Pozzato (recapito: presso la sede aziendale Progetto Informatica di A. Scanzio &c s.a.s. di Vigliano Biellese in 
Via Q. Sella 45. E-mail cristiana.pozzato@progettoinformatica.com) 
 
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali 
I.R.I.S., al recapito telefonico 015/8352411. 
 
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Consorzio, sul sito internet dell'Ente all'indirizzo 
www.consorzioiris.net . 
 

DIRITTI DEI CANDIDATI 
 

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la 
rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può 
esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR Reg.to UE 2016/679 ovvero: 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità 
di controllo. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

 dell'origine dei dati personali; 
 delle finalità e modalità del trattamento; 
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 
 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere 
 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

 l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato; 

 la portabilità dei dati. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo 
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riguarda violi il Regolamento UE 2016/679 ha il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo, ai sensi dell'art. 
77 del citato Regolamento. 
 
Con la domanda di partecipazione presentata il candidato autorizza l’Amministrazione al trattamento 
dei dati personali ed alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet del Consorzio I.R.I.S. 
per tutte le informazioni inerenti il presente procedimento.  
 

IL DIRETTORE 
(Dr.ssa Patrizia Marcacci) 

f.to digitalmente 
 

 


