ALL. 2
All’Agenzia Interregionale per il fiume Po
mail: risorse.umane@agenziapo.it
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA, per la copertura di N. 2 UNITA’ di “DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO” per titoli ed esami a tempo pieno e indeterminato da assegnare alla
sede di Parma.

Istanza per assistere alla prova orale mediante modalità telematica

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ____________________________
il ____/_____/_________ , residente a_______________________ Via___________________
n.___, mail:______________________________, tel._____________________________________

Chiede di poter assistere mediante modalità telematica alla seduta pubblica relativa alla prova orale
del concorso in oggetto convocata per il 17 settembre 2021, impegnandosi a dotarsi della
strumentazione informatica necessaria al collegamento streaming.
Si impegna, altresì, a:
-

tenere spenta la telecamera;

-

tenere spento il microfono;

-

non interagire tramite chat.

-

non recare in alcun modo disturbo.

La violazione di una sola di queste prescrizioni comporterà l’interruzione d’ufficio del
collegamento da parte della commissione o da parte della regia tecnica.
Allega:
1) dichiarazione di riservatezza.
2) Documento di identità.
Luogo e Data
Firma
_________________
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Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA, per la copertura di N. 2 UNITA’ di “DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO” per titoli ed esami a tempo pieno e indeterminato da assegnare alla
sede di Parma.
Dichiarazione di riservatezza

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ____________________________
il ____/_____/_________ , SI IMPEGNA FORMALMENTE a non divulgare ed a non rivelare a
terzi le informazioni, cognizioni, documenti, disegni, dati tecnici e quant’altro di cui possa venire a
conoscenza nell’ambito dello svolgimento della Prova Orale del Concorso in oggetto.
È consapevole che la diffusione di filmati, foto, immagini, audio, scritti che ledono la
riservatezza, la dignità e la privacy delle persone è vietata e può far incorrere l’autore della
divulgazione in sanzioni disciplinari, pecuniarie e penali, non soltanto quando avvenga senza il
consenso della persona interessata, o senza il concorso delle altre circostanze espressamente
previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza, ma anche quando, pur
ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all’onore, alla
reputazione o al decoro della persona medesima.
Si impegna pertanto a non diffondere nel web filmati, foto, immagini, audio, scritti ricordando che
tutto ciò che avviene in rete è monitorato ed, in caso di illeciti, la Polizia Postale di Stato potrà
sempre intervenire per identificare il colpevole. Tali informazioni, cognizioni, documenti, files, dati
tecnici ecc. non potranno formare oggetto da parte del sottoscritto di pubblicazioni, presentazioni,
verbali o relazioni in qualsiasi contesto lavorativo. Non sono esclusi dall’obbligo di non
divulgazione tutte quelle informazioni che siano già in possesso del sottoscritto alla data odierna.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole di dover rispondere penalmente e civilmente ai
sensi del CODICE PRIVACY, Codice Civile e Penale per il pregiudizio che potrà essere arrecato
all’Istituto in caso di mancato rispetto del presente impegno.
Accetto il foro di Parma quale foro competente in caso di controversia.
Allega documento di identità.
Luogo, data
Firma
_________________
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