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A 
I.TER s.c.r.l. 
Via Morpurgo, 4 
33100 UDINE 
PEC: iter@pec.pnud.camcom.it 

 
 
SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA SELETTIVA PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 (UNO) RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DI 
I.TER s.c.r.l. 
 
Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________________________________________________  

nato a  ____________________________________________________________________________  il  _______________________________  

residente a  _________________________________________________________________________________________________________  

in via  ________________________________________________________________________________________________________________  

C.F.  _________________________________________________________   

E-MAIL  _____________________________________________________  PEC  ________________________________________________  

TEL:  ________________________________________________________  CELL: _______________________________________________  

  
CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica tramite procedura selettiva per la costituzione di un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e pieno (38 ore settimanali) di n. 1 (uno) Responsabile Amministrativo di I.TER s.c.r.l. 

e pertanto 
ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali derivanti da 
rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi, ai fini della costituzione di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e pieno (38 ore settimanali) di n. 1 (uno) Responsabile Amministrativo di I.TER 
s.c.r.l. 

 
DICHIARA 

barrare la casella di interesse 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare lo Stato): 

 _________________________________________________________________________________________________________________  

 di essere in possesso della cittadinanza  ______________________________________  e pertanto dichiara inoltre: 
 di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di godere dei diritti civili e politici;  
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  _____________________________  (indicare il Comune); 
 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a tale obbligo); 
 di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per un grave reato contro 

la Pubblica amministrazione o per altri gravi reati che incidano sulla moralità professionale;  
 di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego da una pubblica 

amministrazione o da una società pubblica; 
 di possedere la piena idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni del profilo richiesto, oggetto di 

accertamento in sede di assunzione dal medico competente; 
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 di essere in possesso di patente di guida cat. B in corso di validità; 
 di possedere conoscenza dell’uso delle strumentazioni e applicazioni informatiche più diffuse (ai sensi 

dell’art. 37 D.Lgs. n. 165/2001); 
 di possedere conoscenza della lingua inglese; 
 di essere in possesso di (barrare una sola casella): 

A) 
 laurea del vecchio ordinamento (ordinamento previgente al D.M. 509/1999) in  ______________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________  

conseguita presso l’Università di  ___________________________________________  nell’anno  _______________  

oppure 

 laurea specialistica in  ___________________________________________________________________________________  

conseguita presso l’Università di  ___________________________________________  nell’anno  _______________  

oppure 

 laurea magistrale in  _____________________________________________________________________________________  

conseguita presso l’Università di  ___________________________________________  nell’anno  _______________  

unitamente ad una comprovata esperienza in attività di coordinamento di servizi amministrativi, 
contabili e finanziari in Enti, organismi, aziende, società pubbliche e/o private italiane per almeno 5 
anni (minimo 60 mesi) negli ultimi 8 anni;  
 

B) 
 diploma di ragioniere e perito commerciale (o titolo equipollente di  ) 
unitamente ad una comprovata esperienza in attività di coordinamento di servizi amministrativi, 
contabili e finanziari in Enti, organismi, aziende, società pubbliche e/o private italiane per almeno 10 
anni (minimo 120 mesi) negli ultimi 15 anni; 
 
 

DICHIARA inoltre 
 
al fine della valutazione dei titoli preferenziali e come da evidenze curriculari una comprovata esperienza 
pari a                       mesi in attività di coordinamento di servizi amministrativi, contabili e finanziari in 
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e/o in aziende speciali del sistema 
camerale e/o in c.d. società in house providing.  

 
Indicare le esperienze professionali che costituiscono titoli di preferenza (punto 6 – dell’avviso): 

da MM/AAAA 
a MM/AAAA Datore di lavoro Principali attività e responsabilità 
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INDICA 
 
- consapevole che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura saranno inoltrate da I.TER s.c.r.l. 
via mail/PEC - il seguente indirizzo mail           / 
PEC           per le comunicazioni in parola, sollevando 
fin da ora la Società da ogni responsabilità derivante da accesso alle informazioni da parte di terzi titolari 
dell’indirizzo indicato e/o mancata / ritardata ricezione della comunicazione causata da malfunzionamenti di 
qualsiasi natura del medesimo indirizzo.                  
 

ALLEGA 
 DETTAGLIATO CURRICULUM VITAE DAL QUALE SI EVINCONO LE ESPERIENZE DICHIARATE, 

DATATO E SOTTOSCRITTO 
 DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL CITATO D.P.R. 

445/2000 
 ALTRO:   
 
 
Informativa privacy 
ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento Ue 2016/679 "Gdpr" e del D.Lgs.196/2003 così come modificato dal D.Lgs.101/2018 
 
Titolare del trattamento: I.TER s.c.r.l. via Morpurgo n.4 (tel. 0432 273279); casella Pec iter@pec.pnud.camcom.it. 
Data Protection Officer - Responsabile Protezione dei Dati: I.TER S.c.r.l. ha nominato un proprio responsabile della protezione dei 
dati (DPO) contattabile all'indirizzo Pec: rdp@pec.pnud.camcom.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito della procedura selettiva “SELEZIONE 
TRAMITE PROCEDURA SELETTIVA PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO DI N. 1 (UNO) RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DI I.TER s.c.r.l” risulta necessario per lo svolgimento della procedura 
stessa e, in particolare, per la verifica e la valutazione in ordine ai requisiti tecnico professionali ed agli ulteriori requisiti richiesti 
dall’avviso. La base giuridica sulla quale si fonda tale attività di trattamento è l’adempimento di misure precontrattuali richieste 
dall’interessato (art. 6, par. 1, lett. b) GDPR) e l’adempimento di obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR, per i dati relativi a 
condanne penali e reati art. 2 octies, co. 3, lett. a) D.L.gs. 196/03 così come modificato dal D.Lgs. 101/18). Si fa presente che 
nell’ambito dei trattamenti di cui alla presente informativa, il Titolare può venire a conoscenza di alcuni dati che il GDPR definisce 
“categorie particolari di dati personali” e, segnatamente, dati relativi al suo stato di salute, in conformità a quanto previsto dall’art. 9, par. 
2, lett. b) GDPR. Le graduatorie redatte nell’ambito della procedura di selezione verranno diffuse tramite pubblicazione sul sito  
www.pnud.camcom.it e nella sezione “Società trasparente” del sito http://www.iter.pnud.camcom.it al fine di ottemperare agli obblighi di 
pubblicità e trasparenza delle procedura selettiva di cui all’art. 19 D.Lgs 33/13. 
Natura del conferimento: il conferimento dei dati personali è obbligatorio; in caso di mancato conferimento (totale o parziale) non si 
potrà partecipare alla procedura selettiva. 
Tempo di conservazione: I.TER s.c.r.l. tratterà i suoi dati fino all’invio in conservazione, nel rispetto degli obblighi di conservazione 
dell’Ente (conservazione permanente);  
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere trattati da soggetti esterni, debitamente nominati Responsabili del 
trattamento, che forniscono al Titolare servizi connessi e/o strumentali alle finalità del trattamento come sopra individuate (quali, a titolo 
di esempio, servizi tecnici/informatici, di protocollo e manutenzione/gestione dei sistemi informatici). 
Dati ottenuti presso terzi: il Titolare potrà verificare la veridicità delle informazioni rese anche mediante acquisizione di dati presso 
altre pubbliche amministrazioni (in via meramente esemplificativa: Procura della Repubblica, Tribunale, Prefettura, Ordini professionali, 
Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate). 
Diritti: ai sensi dell'art.15 e seguenti del GDPR, potrà in ogni momento chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, 
l’opposizione al trattamento dei suoi dati. In ogni caso, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire al seguente link http://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-
online/reclamo 

 
 
Luogo e data ………………………………….. 
 
  
  

                    FIRMA 
 
 

…………….………………………………….. 
   

http://www.iter.pnud.camcom.it/

