MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SCADENZA 30.5.2022


AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NON APPARTENENTI AL SISTEMA REGIONE FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COPERTURA DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI, COORDINATORE DELL’UFFICIO SPECIALE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PER IL SISTEMA REGIONE, ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 30/1 DEL 23.07.2021.

 Alla Direzione generale della Presidenza della Regione
presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it" presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it


Il/La sottoscritto/a ________________________________nato/a a ______________________ (prov. ____) il ___/____/______C.F. _________________________ residente a ________________________________ (prov. _____) via ___________________________________ CAP________, email ___________________, recapito telefonico____________________________,
manifesta il proprio interesse a ricoprire l’incarico di responsabile della protezione dei dati, coordinatore dell’Ufficio speciale del Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di essere un dirigente a tempo indeterminato in servizio presso la seguente Amministrazione _______________________________________________________________________________;
	di aver conseguito il diploma di laurea 		 DL           LS           LM           LMCU
__________________________________________________________ in data ___ /___ /______ 
presso la Facoltà di ______________________________________________________________
dell'Università di ________________________________________________________________
              (indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza se il titolo non è stato conseguito in Italia);
di avere la cittadinanza italiana;
	di possedere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
	di non avere in corso misure restrittive della libertà personale, anche cautelari, e/o procedimenti penali nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento. In caso di condanne penali (anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o di procedimenti penali in corso diversi, poiché l'Amministrazione regionale si riserva di valutare l’accoglimento della domanda di partecipazione;
	dichiara di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _______________________________________________________________________________;
	di non aver riportato condanne per danno erariale a seguito di procedimenti di responsabilità della Corte dei Conti e specifica di avere i seguenti procedimenti pendenti che possono comunque essere oggetto di valutazione negativa ai fini dell’accoglimento della domanda di partecipazione: 	 _______________________________________________________________________________;
	di non aver subito, nei due anni antecedenti, provvedimenti per responsabilità dirigenziale o sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni. Poiché le sanzioni disciplinari inferiori possono comunque essere oggetto di valutazione negativa ai fini dell’accoglimento della domanda di partecipazione, dichiara di aver subito le seguenti sanzioni disciplinari (indicare estremi, oggetto della sanzione e data): 	 _______________________________________________________________________________;
	di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità generali previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, articoli 3, 4, 7, 9 e 12, integrato con l'art. 44 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e l'art. 53 D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nell’ipotesi di conferimento dell’incarico di responsabile della protezione dei dati e coordinatore dell’Ufficio speciale del Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione.

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) autorizzo al trattamento dei dati personali forniti ai fini del procedimento e dichiaro di aver preso visione dell’informativa allegata all’avviso pubblico.

Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione sia effettuata al seguente recapito di posta elettronica certificata:
PEC ______________________________________________________  e si riserva di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

Data___ /___ /______ 								
Firma
    ___________________________________

*La domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale ovvero con firma autografa ed in tale ultimo caso dovrà essere corredata da fotocopia di un documento d’identità personale.  






Allegati:
□	modello “Elenco titoli “redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000;
□	curriculum formativo professionale in formato europeo redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000;
□	scansione del documento di identità in corso di validità;
□         Altro (specificare)___________________________________________________________________.

