
1 

 

AVVISO DI SELEZIONE CON PROCEDURA COMPARATIVA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER 

FORNIRE SUPPORTO SPECIALISTICO AL SINDACO E AL CAPO DI GABINETTO 

PER LE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, 

AUTORITA’ E ORGANISMI INDIPENDENTI OPERANTI A LIVELLO NAZIONALE, 

PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI AMBITI DI 

COMPETENZA COMUNALE, ANCHE MEDIANTE IL MONITORAGGIO E L’ANALISI 
DELLA PRODUZIONE NORMATIVA E PROVVEDIMENTALE. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato/a il __________________ a __________________________________________ prov. ______ 

 

residente a ___________________________ prov. ____ Via /P.zza_____________________n. ___ 

 

tel. ________________ cell. ________________ e-mail ________________ C.F. ______________ 

 

ai fini della presentazione della candidatura per la partecipazione alla selezione indicata in oggetto, 

 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea, ovvero essere cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio 

dello Stato Italiano; 

 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; oppure di 

aver riportato le seguenti condanne penali:________________________________________ 

o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _______________________________; 

 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_________________________; ovvero 

i motivi della non iscrizione:__________________________________________________; 

 

 di non essere stato/a licenziato/a per persistente insufficiente rendimento da una pubblica 

amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni 
mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 

 di non essere stato/a licenziato/a dal Comune di Milano, salvo il caso in cui il licenziamento 

sia intervenuto a seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità 

collettiva, secondo la normativa vigente; 
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 di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 
comma 1, lett. d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 

civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10.01.1957; 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

- Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in __________________________________ 

conseguito nell’anno_________presso:_______________________________________; 

- oppure, Laurea Specialistica/Magistrale in_____________________________________ 

classe _______________conseguita nell’anno _______ presso_____________________ 

_______________________ 

 

Il/La sottoscritto/a allega: 

 Curriculum vitae attestante il possesso dei titoli culturali e esperienze professionali; 

 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

____________________________ 
  (luogo e data) 

 

 

 

       _________________________________________ 

         FIRMA LEGGIBILE 
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 la firma da apporre in calce 

alla domanda non deve essere autenticata) 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 

personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e 

quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati - ai sensi del citato Regolamento 

nonché ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs 101/2018 - dal Comune di Milano in 

qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per le finalità connesse all’espletamento della presente 
procedura selettiva e per le successive attività inerenti all’eventuale conferimento dell’incarico, nel rispetto 
della normativa specifica. 

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è 

effettuato presso il Comune di Milano anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone 
autorizzate e impegnate alla riservatezza, individuate nell’ambito dell’unità organizzativa. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di 
ammissione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura selettiva.  

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti e, in ogni caso, per il 

periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti 

amministrativi. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da 

disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di 

salute, potranno essere oggetto di diffusione. L’esito della selezione verrà diffuso mediante pubblicazione 
nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune di Milano nel rispetto dei 

principi di pertinenza e non eccedenza. 

Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo 
svolgimento delle attività istituzionali.  

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e, in 

particolare, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei 
dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l’integrazione dei dati.   
L’interessato ha inoltre diritto:  
-di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge; 

-di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, rivolgendo la richiesta: 

-al Comune di Milano in qualità di Titolare, Gabinetto del Sindaco, Unità Affari legali, Nomine e Incarichi – 

Ufficio Giuridico e Incarichi, Piazza della Scala 2 20121 Milano, al seguente indirizzo e-mail 

gabinettosindaco@pec.comune.milano.it oppure 

-al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) e-mail 

dpo@comune.milano.it 

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo 

all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali- Piazza Venezia n. 11 – 00187 

Roma. 
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