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Oggetto: RICHIESTA DISPONIBILITA’ IN OCCASIONE DEL REFERENDUM  POPOLARE  DEL 

29 MARZO 2020 - ELEZIONI REGIONALI  MAGGIO 2020 

 

AVVISO  
 

IL RESPONSABILE AREA 1 

 

Visto l’approssimarsi delle scadenze elettorali relative al Referendum Popolare e alle Elezioni Regionali di cui 

all’oggetto; 

Attesa la necessità di procedere in tempi brevi all’individuazione di personale interno dell’Ente che risponda alle 

esigenze di supporto ordinario del  Servizio Elettorale; 

Vista la corrispondenza intercorsa al riguardo; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari a carico dell’Ente; 

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto della Giunta Comunale n. 273 del 

29.12.2010 e s.m.i.;  

Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 89, comma 6, e l’art. 107;  
 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un procedimento selettivo finalizzato all’individuazione fra i dipendenti con profilo professionale di 

Autista scuolabus, cat. B3, di un’unità da destinare temporaneamente a mansioni di profilo amministrativo con 

inquadramento nella medesima categoria, quale supporto del Servizio Elettorale. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DISPONIBILITA’: 

 

Data la brevità di tempo a disposizione, si chiede al personale interessato di comunicare entro e non oltre il 25.02.2020 

la propria disponibilità, utilizzando il modulo allegato, che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, 

sottoscritto e corredato con il nullaosta del Responsabile dell’Area di riferimento. 

 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE: 

 

Fra tutti coloro che avranno dato la propria disponibilità verrà effettuata una  selezione, ricorrendo allo svolgimento di 

una prova attitudinale mediante la quale accertare la conoscenza base dell’attività e delle applicazioni informatiche più 

diffuse (es. pacchetto Microsoft Office, posta elettronica, etc.). 

La prova, anche nel caso di una sola manifestazione di disponibilità, si terrà in data 28.02.2020, alle ore 17.30, presso 

l’Ufficio Servizi Demografici-Anagrafe-Elettorale in Piazza Matteotti n. 8, senza ulteriore convocazione. 

Al dipendente ritenuto idoneo, una volta inserito all’interno del predetto Ufficio, sarà programmata l’attività in base al 

normale orario di lavoro a giudizio insindacabile del Responsabile dell’Area 1, secondo le esigenze connesse 

all’organizzazione delle servizio. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale.  

                   Il Responsabile Area 1 

       F.to Dr.ssa Alessandra Levantesi 
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Al Responsabilità Area 1 

Comune di Sant’Elpidio a Mare 

Piazza Matteotti n. 8  

63811 Sant’Elpidio a Mare   FM 

 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE DISPONIBILITÀ PER SVOLGIMENTO TEMPORANEO DI 

MANSIONI AMMINISTRATIVE IN OCCASIONE DELLE PROSSIME TORNATE ELETTORALI. 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
 

Il/La sottoscritto/a  

COGNOME_________________________________ NOME______________________________________ 

nato/a__________________________________________________________(____) il_________________ 

residente a _____________________________________________________ (____) CAP_______________ 

in Via _________________________________________________________________ n. __________ 

Codice Fiscale _________________________________; telefono/cellulare __________________________ 

 

COMUNICA 

 

la propria disponibilità a lavorare provvisoriamente presso i Servizi Demografici-Anagrafe-Ufficio 

Elettorale, in occasione delle prossime consultazioni elettorali. 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del 

Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 

445/2000), 

 

DICHIARA 

 
- di conoscere ed accettare tutte le disposizioni indicate nell’avviso di selezione prot. 4328 del 20.02.2020; 

- di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali, effettuato nell'ambito del presente 

procedimento amministrativo, è realizzato in conformità al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. n. 

196/2003 come modificato dal D.Lgs. n.101/2018; che eventuali ulteriori informazioni inerenti al 

trattamento dei dati personali sono disponibili presso l’Ufficio competente; che si potranno esercitare  i 

diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016 rivolgendovi direttamente al “titolare del trattamento”: 

Comune di Sant’Elpidio a Mare. 
 

In fede. 
 

Sant’Elpidio a  Mare, lì ___________     FIRMA _______________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

VISTO, SI AUTORIZZA. 

 

Il Responsabile dell’Area 3 

 

Data _________  


