
MODELLO DI DOMANDA         
(da redigersi in carta semplice)

Ad ALISEO
Agenzia Ligure per gli Studenti e 
l’Orientamento
Via San Vincenzo 4 
16121 GENOVA

Oggetto:Avviso  di  mobilita’  riservato  a  dirigenti  a  tempo  indeterminato  di  altra
amministrazione, finalizzato a reperire candidature per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di n.1 dirigente esperto in diritto allo studio approvato con decreto
n. 175 del giorno 8 luglio 2022.

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………

nato/a…………………….(Prov.)………………..il………………………………………………..

residente  in……………………….(Prov.)…..

Via/Piazza……………………………………………

n………..Cap……………...CF………………..n. tel……………………………………………….

indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  di  cui  è

titolare………………………………………………………..

CHIEDE

di  partecipare  alla  procedura  di  mobilità  esterna  per  Dirigente  a  tempo  pieno  ed

indeterminato  nella  Pubblica  Amministrazione  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  165/2001  per  la

copertura di n. 1 posto di Dirigente da destinarsi al Settore Diritto allo Studio.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria

responsabilità,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  medesimo

Decreto nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, e a conoscenza che i dati

forniti  con  il  presente  atto  saranno  soggetti  ad  eventuale  controllo  da  parte

dell’Amministrazione.

DICHIARA

- di aver preso visione di  tutti  i  requisiti  per l’ammissione alla presente procedura e di

esserne in possesso;

-  di  essere  dipendente  di  ruolo  a  tempo  pieno  e  indeterminato  nel  settore  pubblico

dal……………………..;



- di ricoprire l’incarico di Dirigente con decorrenza………………….presso il Servizio/ufficio

(indicare l’Ente attuale datore di lavoro)………………………………………………………….;

-  di  possedere  il  seguente  titolo  di  studio

…………………………………………………………………………………………….conseguito

presso…………………………………………………………………………………….in

data……………………………………………………..riportando  la  votazione

di…………………………….; 

-  motivi  a  base  della  domanda  di

mobilità………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

- di aver maturato esperienza professionale in enti del Diritto allo Studio per un periodo

non inferiore a 5 anni, come specificato nell’allegato curriculum vitae;

- aver superato il periodo di prova presso l’ente di appartenenza;

- godimento dei diritti civili e politici;

-  non  avere  riportato  condanne  penali,  né  avere  procedimenti  penali  in  corso  che

impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di

impiego con la Pubblica Amministrazione;

- non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del

presente bando né avere procedimenti disciplinari in corso;

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie

del profilo professionale a selezione;

-  che  le  dichiarazioni  rese  nella  presente  domanda sono  documentabili  a  richiesta  di

Aliseo;

-  di  accettare,  senza riserve,  tutte  le  condizioni  previste  dall’Avviso in  oggetto e dalla

normativa vigente;

-  di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata all’Avviso

e di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR n.

679/2016, per gli adempimenti connessi alla procedura di che trattasi;

-  che  l’indirizzo  al  quale  dovranno  essere  trasmesse  le  comunicazioni  relative  alla

presente selezione è il seguente:

Via/Piazza……………………………………………n…...Cap……………………………………

Comune………………………………...(Prov )………..tel………………………………………..



OVVERO

Indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  di  cui  è

titolare…………………………………………………………………………………………………

Il/la  sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare  le  eventuali  variazioni  successive,

riconoscendo che Aliseo non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di

comunicazioni,  qualora esso dipenda dall’inesatta indicazione del recapito da parte del

candidato  ovvero  dall’omessa  o  tardiva  comunicazione  del  mutamento  dell’indirizzo  o

posta elettronica certificata indicati nella domanda, né per gli  eventuali  disguidi postali,

telegrafici,  informatici  o  comunque imputabili  a  fatto  di  terzi,  a caso fortuito  o  a  forza

maggiore.

Allegati:

- copia del documento di identità in corso di validità;

- curriculum vitae datato e sottoscritto.

Data____________________

Firma

____________________________



AGENZIA LIGURE PER GLI STUDENTI E L’ORIENTAMENTO

INFORMATIVA (art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguen  informazioni
al fine di rendere consapevole l'utente delle cara eris che e modalità del tra amento dei da :

a) Iden tà e da  di conta o: si informa che il "Titolare" del tra amento è: ALISEO. Legale rappresentante:
DIRETTORE GENERALE. Sede in via San Vincenzo 4, 16124 Genova. 

Il Titolare ha nominato un proprio DPO conta abile all'indirizzo: dpo@aliseo.it.

Si riportano i seguen  da  di conta o: telefono: 01024911 ; casella di posta ele ronica cer ficata (Pec):
direzione@pec.aliseo.liguria.it.

I  da  personali  forni  dai candida  nelle domande di partecipazione e i da  raccol  nell’ambito della
procedura  sele va  dell’Agenzia  Regionale  ALiSEO  saranno  tra a  esclusivamente  per  le  finalità  di
selezione del personale; per tale mo vo il conferimento è obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura.
Gli eventuali da  sensibili e giudiziari sono tra a  in base alle disposizioni ado ate in materia dall’Agenzia
Regionale ALiSEO. I da  sono comunica  alla Commissione esaminatrice e sono conserva  su supporto
cartaceo e magne co e possono venire a conoscenza dei dipenden  incarica  del tra amento dei da .
L'interessato  ha  diri o  ad  avere  conferma  dell'esistenza  di  da  che  lo  riguardano,  a  modificarli  ed
aggiornarli, e per mo vi legi mi a cancellarli o opporsi al loro tra amento. Titolare dei da  è il DPO dell’
Agenzia Regionale ALiSEO.

b) Finalità del tra amento e base giuridica.

I tra amen  dei da  richies  all'interessato sono effe ua  ai sensi dell'art. 6, le . e) del regolamento UE
2016/679 per tu  gli adempimen  connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispe o
degli obblighi previs  dalla norma va e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei da  da parte
dei  candida  è  pertanto  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei  requisi  di  partecipazione,  pena
l’esclusione dalla procedura medesima.

c) Des natari ed eventuali categorie di des natari dei da  personali.

I  da  sono tra a  all'interno dell’Agenzia Regionale ALiSEO da sogge  autorizza  al loro tra amento
so o la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

I da  potranno essere comunica  ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica
del  candidato. I  da  saranno tra a  anche successivamente, in caso di  instaurazione del rapporto  di
lavoro, per le finalità ineren  alla ges one del rapporto medesimo.

Sono previste comunicazioni pubbliche rela ve alla procedura concorsuale ed alcuni da  potranno essere
pubblica  on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli
obblighi di legge previs  del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministra va.

d) Trasferimento da  a paese terzo: si informa che il tolare non intende trasferire i da  ad un paese



terzo rispe o all’Unione Europea.

e) Periodo di conservazione dei da : i da  sono conserva  per il tempo di espletamento della procedura
concorsuale  e  successiva  rendicontazione  e  cer ficazione  e,  comunque  nel  termine  di  prescrizione
decennale, ad eccezione del verbale che viene conservato permanentemente.

f) Diri  sui da : si precisa che il candidato può esercitare i diri  previs  dagli ar . 15 e ss conta ando il
Titolare ai recapi  sopra riporta . In merito alle modalità di esercizio dei sopracita  diri , l'interessato
può scrivere alla casella di posta ele ronica di Aliseo: direzione@pec.aliseo.liguria.it.

h)  Reclamo: si  informa l'interessato che ha diri o  di  proporre reclamo all'autorità  di  controllo  e può
rivolgersi a: GARANTE PRIVACY.

i)  Comunicazioni  di  da :  si  informa  che  la  comunicazione  di  da  personali  è  un  obbligo  legale  o
contra uale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contra o.

j) Profilazione: Il tolare non u lizza processi automa zza  finalizza  alla profilazione.


