
 

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, 
sicurezza e politiche dell’immigrazione 
Servizio amministrazione personale regionale 
 

PEC: funzionepubblica@certregione.fvg.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE 

GENERALE DELL'AUSIR 
 

II/La sottoscritto/a  
 

Esprime 

 
II proprio interesse al conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (di 

seguito AUSIR) ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della Legge Regionale n. 5/2016 "Organizzazione delle funzioni 

relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani". 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo 

DPR e presa visione dell'informativa sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 allegata al presente 

modulo, 

 
dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

 

 
 
 

1) di essere cittadino/a Italiano/a, secondo la normativa vigente; 

2) di essere in possesso dell’idoneità fisica all'impiego; 

3) di non avere un’età non inferiore agli anni diciotto; 

4) di godere dei diritti civili e politici; 

5) di non aver riportato condanne penali e di non essere stati interdetto/a o sottoposto/a a misure che 
impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con gli enti pubblici; 

6) di non ricadere in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal Decreto legislativo 8 
aprile 2013, n. 39 e dall’art. 22, commi 2 e 3, dello Statuto dell’AUSIR; 

7) di essere in possesso della seguente laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/2004 oppure del seguente titolo di 
laurea equiparato (laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento) secondo quanto previsto 
nel Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, ad 

   

 
Residenza   di __________ 

Via n.    __   

Cod. fiscale ______________________________________________________ 



indirizzo giuridico, economico o tecnico: 
 

Titolo di Studio 
 

 Laurea magistrale ex D.M. n. 270/2004 (classe): …………………………………………………………………………………. 

 Laurea specialistica ex D.M. n. 509/99 (classe): ……………………………………………………………………………………. 

 Diploma di laurea del vecchio ordinamento: ……………………………………………………………………………………….. 

    Istituzione che ha rilasciato il titolo di studio 

    Anno conseguimento 

 

8) di aver maturato la seguente esperienza professionale in posizione dirigenziale di durata almeno 

quinquennale nella regolazione di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al servizio idrico integrato e/o 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: 

dal  al  presso  

dal  al  presso  

dal  al  presso  

dal  al  presso  

Affinché l'Amministrazione possa valutare la candidatura, allega il proprio curriculum debitamente firmato, 

accompagnato da una breve relazione, anch’essa firmata, in cui sono illustrate le esperienze maggiormente 

significative in relazione al ruolo da svolgere, attestanti il possesso dei requisiti indicati nell'avviso relativo alla 

procedura in argomento. 

 
Indica i seguenti recapiti per la ricezione di ogni comunicazione relativa alla selezione: 
 
Telefono fisso: ________________________________________ 

Telefono cellulare: ________________________________________________ 

Email: ______________________________________________  

Pec: ________________________________________________ 

 

II/La sottoscritto/a è inoltre consapevole che la Regione procederà ad effettuare controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 

il/la candidato/a - posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 

medesime. 

 

 
Data   

 

Firma  _ 
 

Allegati: 

 Curriculum 

 Breve relazione illustrativa 

 Fotocopia documento di identità 



 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016  

 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e in relazione ai dati personali che 

entreranno nella disponibilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito Regione) e dell’Autorità Unica per i 

Servizi Idrici e i Rifiuti (di seguito AUSIR) con la Sua la manifestazione d’interesse, Le comunichiamo quanto segue: 

 

Titolare del trattamento e Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) 

Titolare del trattamento è: 

 per la fase della preselezione ed individuazione candidati idonei, il Titolare del trattamento dei dati personali è la 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente pro tempore, Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 

Trieste, tel: +39 040 3773710, PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it. Il Responsabile della Protezione dei 

Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste e–mail: 

privacy@regione.fvg.it   PEC privacy@certregione.fvg.it. 

 per la fase della nomina e del conferimento dell’incarico, l’AUSIR con sede in Udine Piazzale Osoppo, n. 1. Il Titolare 

può essere contattato mediante PEC all'indirizzo ausir@certgov.fvg.it . Il DPO dell’AUSIR potrà essere contattato 

all’indirizzo dpo@studiolegalevicenzotto.it . 

Si precisa che, una volta terminata la fase della preselezione, la Regione provvederà a trasmettere all’AUSIR i dati personali 

dei soli candidati ammessi. 

 

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione della procedura di selezione a cui Lei partecipa, nonché a 

gestire gli adempimenti previsti dal bando e da norme di legge o regolamento. I Suoi dati saranno trattati in particolare per 

le attività tecniche e amministrative istruttorie inerenti la gestione del procedimento di selezione, l’adozione del 

provvedimento di nomina e di incarico con la relativa documentazione (attestazioni, casellario giudiziale, dati bancari ecc.) 

e la valutazione dei requisiti soggettivi, esperienze, titoli previsti dal bando. Si informa che le finalità sopra descritte possono 

essere raggiunte anche tramite soggetti esterni. I Suoi dati potranno essere trattati per l’eventuale attività di pubblicazione 

di atti (es. graduatorie, provvedimenti ecc.) nelle sezioni di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. n. 33/13, di 

comunicazione in caso di accesso procedimentale, accesso civico, accesso generalizzato. I suoi dati saranno poi utilizzati per 

fini di protocollazione, per l’archiviazione e la conservazione ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 

82/2005 e s.m.i.) e per finalità di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

È possibile che, esclusivamente per le finalità in oggetto, sia necessario trattare dati ed informazioni di carattere particolare 

ex artt. 9 e 10 del Reg. 679/2016 (GDPR). 

Tutti i Suoi dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi sia cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 

portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

 

Base giuridica del trattamento 

La Regione e l’AUSIR tratteranno i Suoi dati personali lecitamente, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. C, GDPR - Trattamento 

necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, dell’Art. 6 par. 1 lett. E GDPR - 

Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare e 

dell’art. 6 par. 1 lett. B, GDPR - Trattamento in esecuzione di un contratto di cui Lei è parte.  Il trattamento dei dai ed 

informazioni particolari (ad es. stato di salute) è lecito ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. B, GDPR - Trattamento è necessario per 

assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro 

e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o 

da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali 

e gli interessi dell'interessato. 
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Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione delle attività di selezione di cui Lei è parte o relativi all'adempimento 

ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata 

comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 

Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del 

procedimento e, successivamente, per il tempo in cui la Regione e l’AUSIR siano soggette a obblighi di conservazione per 

finalità fiscali o previdenziali o per tutti gli adempimenti connessi o derivanti dalla selezione del personale, previsti da norme 

di legge o regolamenti (almeno 10 anni). 

 

Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, a: 

 Organismi pubblici di vigilanza; 

 Componenti dell’Assemblea regionale d’ambito dell’AUSIR; 

 Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della Regione o 

dell’AUSIR; 

 Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

 Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

Profilazione e diffusione dei dati. Trasferimenti Extra UE 

I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 

compresa la profilazione. I suoi dati personali, inoltre, non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra-UE in assenza delle 

condizioni di liceità ex artt. 45 e ss. del Reg. 679/2016 (GDPR). 

 

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal Reg. 679/2016 (GDPR) rientrano quelli di: 

 chiedere alla Regione e all’AUSR l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei 

dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di 

una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 

dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate 

nell'art. 18, paragrafo 1 del  GDPR); 

 richiedere e ottenere dal Titolare del trattamento - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto 

o il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e 

leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto 

alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 

riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso 

per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di 

residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni 

politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed 

effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la Sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

 

 

 


