
 

AVVISO PUBBLICO DOTE COMUNE 

ANCI Lombardia ha pubblicato l'avviso n. 20/ 2021 del 21 luglio  2022  per la selezione di  n. 104  tirocinanti 

per la realizzazione di progetti di “Dote Comune” in Lombardia. 

 

Il Comune di Corsico cerca n. 3 tirocinanti  da inserire nei progetti di DOTE COMUNE, da  impiegare in 

area Amministrativa presso  l’Area Tecnica. 

 

DESTINATARI 

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione di una Dote Comune le persone disoccupate di età 

uguale o superiore ai 18 anni e residenti in Regione Lombardia. (art. 3 – avviso  Anci 20/2021) 

Non possono partecipare i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata. 

 

DURATA 

12 mesi presumibilmente dal 13 settembre 2022. 

 

COMPENSO 

€ 300 per 20 ore settimanali  - (art. 6  - avviso Anci 20/2021) 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande  redatte utilizzando il modello di cui all’allegato  n. 2 dell’avviso di selezione n. 20/2021, 

devono pervenire entro e non oltre il giorno 25 agosto  2022 all’indirizzo di posta certificata del comune. 

La mail potrà essere inviata anche da un indirizzo di posta non certificata allegando idoneo documento di 

identità: 

ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it 

Le domande potranno essere consegnate anche a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Corsico – 

Via Roma n. 18, previo appuntamento. 

Gli orari di ricevimento sono i seguenti:  il lunedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;  il martedì dalle ore 

14.00 alle ore 16.00; 

I Candidati  che avranno presentato domanda  di partecipazione nel  termine previsto nel presente avviso,  

saranno esaminati  e valutati con le modalità indicate  all’art. 9 del  bando  20/2021. 

COLLOQUI 
Ai candidati/e sarà comunicato per posta elettronica la data e l’ora di convocazione per il colloquio, a cui si 
presenteranno muniti di valido documento di riconoscimento. 
Il colloquio potrebbe essere svolto con sistemi telematici ai sensi del DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44 
“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, 
di giustizia e di concorsi pubblici”. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con 
finalità di selezione di personale tramite bandi di concorso pubblico, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del 
Regolamento UE 679/2016. 
I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti 
di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 
per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e 
privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal procedimento di selezione. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 
di legge correlati. 
Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento 
al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di 
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli 
interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Corsico, il Responsabile del trattamento è il Segretario 
generale a cui il candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati ai seguenti indirizzi: 
responsabileprotezionedati@legalmail.it     oppure  rpdcorsico@comune.corsico.mi.it 
 
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora 
ne ravvisi la necessità. 
 
Per ogni eventuale chiarimento i candidati potranno rivolgersi al Servizio Risorse umane - via Roma 18, 
Corsico: 
 e.mail: a.musto@comune.corsico.mi.it  m.sgro@comune.corsico.mi.it personale@comune.corsico.mi.it  
 
 

            Firmato digitalmente 

               La referente Anci per il Comune di Corsico 

                        Anna Musto 
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