STUDIO SANTONICOLA AND PARTNERS.
VIA AMATO 7 – 80053 - CASTELLAMMARE DI STABIA (NA).
WHATSAPP (solo messaggi) 3661828489
TEL: 08119189944 (Attivo dal lunedi al venerdi, dalle ore 16,30 alle ore 19,00).
Email: segreteriasantonicola@scuolalex.com

OBIETTIVO: STABILIZZAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO, ATTRAVERSO LA COLLOCAZIONE IN UNA GRADUATORIA
PROVINCIALE DI MERITO, DALLA QUALE ESSERE ATTINTI PER LE
ASSUNZIONI.

Gentili Collaboratori Scolastici,

CHI POTRÀ PRESENTARE RICORSO?
TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI, DIPENDENTI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE ED EDUCATIVE STATALI, PER ALMENO 36 MESI, ANCHE NON
CONTINUATIVI, A PARTIRE DAL 2000.

SU COSA SI FONDA L'AZIONE GIUDIZIARIA?

Il M.I.U.R., per la pulizia delle scuole, si avvaleva della forza lavoro delle imprese private esterne
(c.d. esternalizzazione dei servizi di pulizia).

Ebbene, con Decreto Dipartimentale M.I.U.R. n. 2200 06/12/2019, è stata disciplinata una
procedura selettiva “per soli titoli” - da svolgersi su base provinciale ed espletata presso il singolo
Ufficio Scolastico Regionale - finalizzata ad assumere n. 11.263 unità di personale che ha svolto,
per almeno 10 anni, anche non continuativi, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni
scolastiche statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese, titolari di contratti per
lo svolgimento di tali servizi.

Paradossalmente, non rientrano in tale “sanatoria stabilizzante” i collaboratori scolastici delle
scuole statali, “dipendenti interni” per almeno 36 mesi (anche non continuativi), esclusi da un
reclutamento riservato che, prediligendo i soli “colleghi esterni”, assunti dalle
imprese/cooperative, con ogni probabilità contravviene alla normativa europea sull’abuso del
precariato.
STUDIO LEGALE Avv. Aldo Esposito e Avv. Ciro Santonicola - Via Amato, 7 - 80053 - Castellammare di Stabia (NA)
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STUDIO LEGALE AVV. ESPOSITO E SANTONICOLA - Tutti i diritti riservati –
Eventuali operazioni di "copia ed incolla" delle presenti istruzioni saranno rigorosamente perseguite in temini di legge

RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA PER LA STABILIZZAZIONE DEI
COLLABORATORI SCOLASTICI (A.T.A.) CON 36 MESI DI SERVIZIO STATALE

STUDIO SANTONICOLA AND PARTNERS.
VIA AMATO 7 – 80053 - CASTELLAMMARE DI STABIA (NA).
WHATSAPP (solo messaggi) 3661828489
TEL: 08119189944 (Attivo dal lunedi al venerdi, dalle ore 16,30 alle ore 19,00).
Email: segreteriasantonicola@scuolalex.com

-

La perdita di chance occupazionale;
La violazione del “principio dell’affidamento” nel poter fruire del canale di
reclutamento facilitato/riservato;
La violazione della normativa comunitaria che sanziona l’abuso della contrattazione a
termine.

IMPORTANTI PRECISAZIONI:

-I RICORRENTI DOVRANNO INOLTRARE APPOSITA DOMANDA, PREDISPOSTA
DALLO STUDIO LEGALE, IN MODALITÀ CARTACEA (CON RACCOMANDATA A/R
CON

RICEVUTA

DI

TERRITORIALMENTE

RITORNO),

INDIRIZZATA

COMPETENTE

SULLA

ALL’UFFICIO
BASE

DELLA

SCOLASTICO,
PROVINCIA

D’ESPLETAMENTO DELL’ULTIMO SERVIZIO STATALE;

- UNA COPIA DELLA DOMANDA INOLTRATA, DEBITAMENTE COMPILATA,
DATATA E FIRMATA, CON PROVA DELL’INVIO, SARÀ INSERITA NEL PLICO
CARTACEO DA SPEDIRE ALLO STUDIO LEGALE. SUCCESSIVAMENTE SARÀ
POSSIBILE AGGIUNGERE, A MEZZO EMAIL, LA COPIA DELLA RICEVUTA DI
RITORNO;

- LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL RECLUTAMENTO RISERVATO DOVRÀ ESSERE
INVIATA ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, ALLEGANDO DOCUMENTO
D’IDENTITÀ ED IL CODICE FISCALE, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14,00 DEL 20
GENNAIO 2019.

COSTI DELL’AZIONE:
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In tale ottica sarà presentata l’azione giudiziaria amministrativa, volta a lamentare:
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L’eventuale appello, solo se necessario, determinerebbe un ulteriore pagamento (non obbligatorio,
in quanto riferito soltanto a quanti intendessero appellare) d’importo non superiore ad euro
150,00.
Di seguito gli allegati funzionali al ricorso:
1) Domanda cartacea, appositamente predisposta dallo studio legale, per la partecipazione alla
procedura di stabilizzazione, prevista dal D.D.G. 06 Dicembre 2019 n. 2200;
2) Procura alle liti in duplice copia, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata;
3) La scheda ricorrente in autocertificazione, illustrativa della condizione soggettiva;
4) Copia informativa della privacy;
5) Copia del documento di riconoscimento;
6) Copia del bonifico di euro 150,00 alle coordinate sotto indicate.
Il tutto, debitamente compilato, andrà prima allegato, in formato pdf, all’indirizzo email: segreteriasantonicola@scuolalex.com,
OGGETTO: “RICORSO STABILIZZAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI
(A.T.A.), NOME COGNOME E CODICE FISCALE DEL RICORRENTE”, successivamente
spedito, in un plico sigillato, con raccomandata postale (con ricevuta di ritorno) al seguente
indirizzo: Avvocati Ciro Santonicola ed Aldo Esposito, Via Amato 7 - 80053 –
Castellammare di Stabia (NA).
NB: Sulla parte esterna del plico sarà necessario scrivere il nominativo del ricorrente, l’indirizzo
e-mail, l’oggetto “RICORSO STABILIZZAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI (A.T.A.)”.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:
INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA
IBAN: IT10V0306940213100000002662
IMPORTO: EURO 150,00.
CAUSALE: “RICORSO STABILIZZAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI (A.T.A.),
NOME, COGNOME, CODICE FISCALE DEL RICORRENTE”.
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I COSTI DEL RICORSO “STABILIZZAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI
(A.T.A.) CON 36 MESI DI SERVIZIO STATALE” AMMONTANO AD EURO 150,00
(CENTOCINQUANTA).
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Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di persona delegata
per il pagamento).

N.B.
 Ulteriori istruzioni/strategie processuali saranno rese note dal legale a mezzo e-mail.
 L’ADESIONE AL RICORSO NON COMPORTA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE A
NESSUNA ASSOCIAZIONE/SINDACATO.
 QUESTO
STUDIO
DECLINA
OGNI
RESPONSABILITÀ,
IN
MERITO
ALL’EVENTUALE MANCATO INSERIMENTO NEL RICORSO, QUALORA LA
DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE, VIA E-MAIL E IN PLICO
CARTACEO, ENTRO I TERMINI STABILITI O NEL CASO IN CUI NON SIANO
RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA,
RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI VOSTRI MANDATI;
 Per chiarimenti di ogni tipo è possibile inoltrare WhatsApp scritto al 3661828489.
Risponderanno direttamente i legali, entro il termine di sette giorni dall’invio del quesito.
 In alternativa, è possibile contattare il numero fisso dello studio legale Esposito/Santonicola
08119189944, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,45 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30
alle ore 19,30.
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ADESIONI ENTRO IL 20 GENNAIO 2019 (INOLTRO PLICO CARTACEO).

Allegato 1

RACCOMANDATA A/R
Spett.
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE
__________________________________________
OGGETTO: Domanda di ammissione alla procedura riservata per le assunzioni, a tempo
indeterminato, dei collaboratori scolastici, con reiterato servizio presso le scuole statali, ex
D.D.G. 06/12/2019 n. 2200.

Il/la
sottoscritto/a_____________________________________________________
nato/a
a______________________________________________ Prov ______ il____/____/________
residente in______________________________________________________ Prov________
CAP__________ alla Via_____________________________________________ n. _____ C.F.
__________________________________________________________________________
Tel.
______________________ e-mail ______________________________________________ PEC
_______________________________________________________
PREMESSO CHE
-

l’istante è stato escluso, in virtù dei contestati requisiti dell’art. 4 D.D.G. 06/12/2019 n.
2200, dal reclutamento riservato dei collaboratori scolastici, consistente in una procedura
selettiva “per soli titoli”;

-

lo/la stesso/a intende presentare ricorso, nella sede amministrativa, avverso tale esclusione;

-

al sottoscritto/a è precluso/a l’utilizzo telematico della “Piattaforma Concorsi e Procedure
selettive” sul portale MIUR, previsto dal c. 3 art. 5 D.D.G. 06/12/2019 n. 2200, ragion per
cui si vede costretto a presentare domanda cartacea sostitutiva che assume, ai fini della
partecipazione al concorso de quo, identico valore della domanda telematica.
CHIEDE
di partecipare, a pieno titolo, alla procedura di stabilizzazione, ex D.D.G. 06/12/2019 n.
2200,
con riferimento alle disponibilità in organico nella provincia di
____________________________________:
Aggiungendo

- di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO:
Tipologia1 ____________________________________________________________
conseguito in data ____/____/________
anno scolastico di conseguimento ________/________
Istituto _______________________________________________________________
Comune _______________________________________________ Prov. ________
votazione ____________________________
note2 _________________________________________________________________
- di aver prestato i seguenti servizi (barrare una o più voci che identificano la specifica
situazione):
□ almeno 10 anni di servizio come personale ATA, anche non continuativi, nella scuola
statale;
□ almeno 36 mesi di servizio come personale ATA, anche non continuativi, di servizio
nella scuola statale;
□ almeno 10 anni di servizio, in parte come personale ATA ed in parte nella qualità di
dipendente a tempo indeterminato delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei
servizi di pulizia nelle scuole statali e altri servizi ausiliari, anche non continuativi, nella
scuola statale (per i servizi svolti per conto di imprese si valutano solo servizi prestati
dall’anno 2000; si fa riferimento all’anno solare, sono esclusi i periodi di sospensione
obbligatoria);
□ di aver prestato servizio nel 2018 e nel 2019 (si fa riferimento all’anno solare, sono esclusi
i periodi di sospensione obbligatoria. Per il 2019 si fa riferimento al servizio prestato fino al
31/12);
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, il possesso dei seguenti titoli culturali, professionali
e di servizio, in aggiunta al titolo d’accesso sopra indicato:

TITOLI CULTURALI
1. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
1

Indicare se in possesso di diploma di qualifica, attestato o diploma di qualifica, specificandone il tipo (ad es: diploma
di maturità scientifica).
2
Se il titolo è stato conseguito all’estero, indicare la nazione di conseguimento del titolo e gli estremi del decreto di
riconoscimento del MIUR ovvero della richiesta di riconoscimento presentata purché entro e non oltre il 31/12/2019.

_____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
TITOLI DI SERVIZIO COME PERSONALE ATA3
Anno Scolastico ________/________
Profilo/Area di servizio _____________________________
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________
Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________
Comune____________________________________________________PROV______________
Anno Scolastico ________/________
Profilo/Area di servizio _____________________________
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________
Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________
Comune____________________________________________________PROV______________
Anno Scolastico ________/________
Profilo/Area di servizio _____________________________
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________
Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________
Comune____________________________________________________PROV______________
Anno Scolastico ________/________
Profilo/Area di servizio _____________________________
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________
Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________
Comune____________________________________________________PROV______________
TITOLI DI SERVIZIO COME DIPENDENTE IMPRESE SERVIZI4
Anno ________ Impresa servizi ________________________________________________
matricola aziendale INPS _____________________________________________________
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________
Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________
Comune____________________________________________________PROV______________

3

Indicare qui solo gli eventuali servizi prestati nelle scuole statali come personale ATA. Se lo spazio non è sufficiente,
aggiungere copie della pagina in più in base al numero dei servizi da dichiarare.
4
Indicare qui solo gli eventuali servizi prestati nelle scuole statali come dipendente a tempo indeterminato di imprese
titolari di contratti di servizi di pulizia e/o altri servizi ausiliari. Se lo spazio non è sufficiente, aggiungere copie della
pagina in più in base al numero dei servizi da dichiarare.

Anno ________ Impresa servizi ________________________________________________
matricola aziendale INPS _____________________________________________________
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________
Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________
Comune____________________________________________________PROV______________
Anno ________ Impresa servizi ________________________________________________
matricola aziendale INPS _____________________________________________________
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________
Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________
Comune____________________________________________________PROV______________
Anno ________ Impresa servizi ________________________________________________
matricola aziendale INPS _____________________________________________________
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________
Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________
Comune____________________________________________________PROV______________
Il/La sottoscritto/a ancora dichiara5:
- di essere cittadin____ italian____ ovvero cittadin____ del seguente paese della Unione
Europea: __________________________________________________________con buona
conoscenza della lingua italiana, ovvero dichiara quanto segue riguarda al possesso delle
condizioni
di
cui
all’art.
7
della
legge
6
agosto
2013
n.
97_________________________________________________

- di essere iscritt____ nelle liste elettorali del comune di ___________________________
ovvero di non essere iscritt____ nelle liste elettorali per il seguente motivo
, ovvero di
essere stat____ cancellat____ dalle liste elettorali a causa di
______________________________________

- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie delle mansioni relative
al posto che andrà a ricoprire;

- di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
_________________________________________________

- di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali
pendenti _________________________________________________
5

Compilare i campi di interesse e cancellare con un tratto di penna le parti non rispondenti alla propria situazione.

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per il persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego
statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero per aver sottoscritto il
contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi, ovvero che la
causa di risoluzione del rapporto di impiego è stata la seguente:
_________________________________________________

- di voler ricevere le comunicazioni relative al concorso ai recapiti indicati nella prima pagina
della presente domanda e di impegnarsi s far conoscere tempestivamente le variazioni;

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, come
da recente normativa europea;

- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando della procedura e di non
prestare acquiescenza alle disposizioni che escludono il/la sottoscritto/a dalla partecipazione;
- di essere nella seguente posizione rispetto agli
_______________________________________________;

obblighi

di

leva

militare:

- di non essere incluso nella graduatoria di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2017, n. 205;

- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;

- di non aver riportato condanne penali per reati di cui all’articolo 73, del D.P.R. 9/10/1990,
n. 309 o per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609- novies del codice
penale;

- di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione da qualunque incarico
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture
pubbliche o private frequentate abitualmente da minori e la misura di sicurezza del divieto di
svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;

- il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero
di
non
godere
di
tali
diritti
per
il
seguente
motivo:
_______________________________________________________;

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in base agli articoli
6 e 13, del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati).

Dichiara, inoltre, di aver diritto alle preferenze in base ai seguenti titoli6:
□A - Insignito di medaglia al valor militare
□B - Mutilato o invalido di guerra ex combattente
□C - Mutilato o invalido per fatto di guerra
□D - Mutilato od invalido per servizio nel settore pubblico e privato
□E - Orfano di guerra
□F - Orfano di caduto per fatto di guerra
□G - Orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato
□H - Ferito in combattimento
□I - Insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra o capo di
famiglia numerosa
□J - Figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente
□K - Figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra
□L - Figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato
□M - Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in
guerra
□N - Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto
di guerra
□O - Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico e privato
□P - Aver prestato servizio militare come combattente
□Q - Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per
6

Barrare e compilare (ove richiesto) le voci di proprio interesse.

non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
□R – Numero di figli a carico _____________________
□S - Invalido o mutilato civile
□T - Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma
□Di aver prestato servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica
TITOLI DI RISERVA7
□ A) Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni
terroristiche

Ente _____________________________________________________________________

Data ____/____/________

Numero dell’atto______________________

□ B) Invalido di guerra

Ente _____________________________________________________________________

Data ____/____/________

Numero dell’atto______________________

□ C) Invalido civile di guerra

Ente _____________________________________________________________________

Data ____/____/________

Numero dell’atto______________________

□ D) Invalido per servizi
L’interessato/a deve indicare gli estremi dei documenti di attribuzione del titolo di riserva e, ove richiesto, di
iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio. Allegare alla domanda la documentazione comprovante il
possesso dei titoli di riserva dichiarati.
7

Ente _____________________________________________________________________

Data ____/____/________

Numero dell’atto______________________

□ E) Invalido del lavoro o equiparati

Ente _____________________________________________________________________

Data ____/____/________

Numero dell’atto______________________

□ M) Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro

Ente _____________________________________________________________________

Data ____/____/________

Numero dell’atto______________________

□ N) Invalido civile

Ente _____________________________________________________________________

Data ____/____/________

Numero dell’atto______________________

□ P) Non vedente o sordomuto

Ente _____________________________________________________________________

Data ____/____/________

Numero dell’atto______________________

□ R) Volontari in ferma breve e prefissata

Ente _____________________________________________________________________

Data ____/____/________

Numero dell’atto______________________

□ Dichiaro, ai fini della riserva, di essere iscritto/a negli elenchi del collocamento
obbligatorio
di
cui
alla
legge
68/99
della
provincia
di
__________________________________________________
Estremi
di
iscrizione
all'ufficio
di
collocamento:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ovvero
□ Dichiaro, ai fini della riserva, di non essere iscritto/a negli elenchi del collocamento
obbligatorio di cui alla legge n. 68/99, poiché occupato/a con contratto a tempo determinato
alla data di scadenza del bando.
Data e procedura concorsuale in cui è stata presentata in precedenza la certificazione richiesta:
___________________________________________________
Il/La sottoscritto/a rilascia le dichiarazioni presenti nella domanda sotto la propria responsabilità ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ed è consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci e che formare atti falsi, farne uso nei casi previsti dal
richiamato DPR o esibire un atto contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ E DEL CODICE FISCALE
DEL/DELLA SOTTOSCRITTO/A.

________________________, ____/____/________
(luogo)
(data)

(Firma)

Allegato 2

PROCURA SPECIALE
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………….……………
CF …………………………………………….
nato/a a ………………………………………………….. il ………….……..…………….…
residente in ……..………………………………………………………………..………….…
alla via ………………………………………………… Cell………………………...…….…
e-mail ………………………………………………………..

delego gli Avv.ti Ciro Santonicola ed Aldo Esposito, anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a
difendermi, nel presente giudizio (avverso le determinazioni contenute nel D.D.G. 06/12/2019 N.
2200 laddove, nel prevedere una procedura riservata per le assunzioni, a tempo indeterminato, dei
collaboratori scolastici, dipendenti di imprese esterne, escludono i colleghi ATA, interni alle
scuole, con reiterato servizio statale alle spalle) ed in ogni sua fase, stato e grado anche
proponendo motivi aggiunti, istanza di accesso agli atti, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, atti stragiudiziali e nominando sostituti.
La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.
Si elegge domicilio in Castellammare di Stabia (Na), alla via Amato 7 presso lo studio degli
Avv.ti Ciro Santonicola ed Aldo Esposito, con facoltà dei legali di eleggere domicilio per mio
conto.
Luogo, data …………………………………..

Sottoscrizione …………………………………..
V. per autentica

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito

Allegato 3

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
Il/la
Sottoscritto/a_________________________________________C.F.______________________________
Nato/a a _____________________________________________________ il ____/____/______, residente
in ____________________________ alla via ___________________________________________ n°
_____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
-Di possedere il/i seguente/i titolo/i di studio
________________________________________________________________________, conseguito in
data __________________________ presso _______________________________________________.

-Di aver prestato i seguenti servizi (barrare una o più voci che identificano la specifica
situazione):
□ almeno 10 anni di servizio come C.S., anche non continuativi, nella scuola statale;
□ almeno 36 mesi di servizio come C.S., anche non continuativi, nella scuola statale;
□ almeno 10 anni di servizio, in parte come C.S. ed in parte nella qualità di dipendente a
tempo indeterminato delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di
pulizia nelle scuole statali e altri servizi ausiliari, anche non continuativi, nella scuola statale
(per i servizi svolti per conto di imprese si valutano solo servizi prestati dall’anno 2000; si fa
riferimento all’anno solare, sono esclusi i periodi di sospensione obbligatoria);
□ di aver prestato servizio nel 2018 e nel 2019 (si fa riferimento all’anno solare, sono esclusi
i periodi di sospensione obbligatoria. Per il 2019 si fa riferimento al servizio prestato fino al
31/12).

Luogo, data_______________
Firma______________________________________

Allegato 4

STUDIO LEGALE
Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489 (si prega di inoltrare whatsapp scritto, no telefonate)
tel/fax 08119189944- segreteriasantonicola@scuolalex.com
sito web www.lexpubblica.it
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (per brevità GDPR 2016/679) ed al Codice Privacy n. 196/2003, nonché ex
Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018)

Per una miglior comprensione di questa informativa si precisa che il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
I dati personali sono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile definita "interessato".
I dati particolari o c.d. sensibili sono quelli da cui possono rilevare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e i dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale dell'interessato.

1. Titolare e responsabili del trattamento - art. 13 co. 1 lett. [a] [b] GDPR 2016/679
Titolari del trattamento dei dati personali sono SANTONICOLA CIRO e ESPOSITO ALDO, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti
riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dei dati.
2. Finalità e base giuridica - art. 13 co. 1 lett. [c] [d] GDPR 2016/679, art. 2sexies e octies del Codice Privacy
I dati personali da Voi forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità:
-

esecuzione del mandato professionale - base giuridica: art. 6.1 [b] GDPR 2016/679 riguardo i dati personali e art. 2sexies del Codice
Privacy riguardo i dati particolari/sensibili - il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso nell'ambito della tutela di un diritto in sede amministrativa, giudiziaria e, a mente del
Considerando 52 del GDPR, stragiudiziale;

-

gestione dei conseguenti obblighi di legge - base giuridica: art. 6.1 [c] GDPR 2016/679 e art.2sexies
del Codice Privacy.

Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento.
Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e/o a reati e/o a connesse misure di sicurezza è consentito, a mente dell'art. 2octies del
Codice Privacy, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o per l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni
di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

3.

Tipi di dati trattati e natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - art. 13 co. 2 lett.
[e] [f] GDPR 2016/679
-

Dati comuni: nominativi, dati anagrafici; curriculum vitae; titoli di studio, corsi di formazione e
quanto altro utile per la gestione dell'attività lavorativa;

-

Dati particolari o c.d. sensibili necessari all'esecuzione del mandato professionale.

-

Dati giudiziari ossia relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza se
necessario all'esecuzione del mandato professionale.

Il conferimento dei suddetti dati personali è necessario per l'esecuzione del mandato professionale oppure obbligatorio per adempiere a specifici
obblighi di legge e l'eventuale rifiuto di conferirli comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto professionale.
Riguardo tali dati non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un trattamento che comporti la sua profilazione.

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali e trasferimento di dati personali ad un Paese terzo fuori
dall’ Unione Europea - art. 13 co. 1 lett. [e] [f] GDPR 2016/679
Ai dati possono accedere soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2quaterdecies del Codice Privacy.
Ai dati potranno ulteriormente accedere, in qualità di titolari autonomi o di responsabili ai sensi dell'art.
28 GDPR, professionisti e consulenti incaricati dal titolare o direttamente dal cliente, nonché domiciliatari, avvocati, collaboratori, soggetti operanti
nel settore giudiziario, controparti e relativi difensori, collegi di arbitri e, in genere, tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il
corretto adempimento per le finalità indicate nel punto 1), anche sotto il profilo amministrativo e contabile come ad esempio:
- istituti di credito,

- organizzazioni sindacali,
- enti pubblici e privati con finalità assicurative,
- altri enti pubblici e privati che forniscono servizi di ausilio all'esecuzione del mandato professionale. I dati potranno essere comunicati
all'esterno a persone esplicitamente indicate dall'interessato.
I dati non saranno diffusi e non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

5. Periodo di conservazione o criteri utilizzati per stabilire tale periodo - art. 13 co. 2 lett. [a] GDPR 2016/679
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge previsti per l'esercizio della professione forense, tra cui gli art. 33 del Codice
Deontologico Forense ed art. 2235 del Codice Civile.
6.

Diritti dell'interessato - art. 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] GDPR 2016/679 e relative limitazioni ai sensi degli artt. 2undecies e 2duodecies del
Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 L'interessato gode di numerosi diritti, qui elencati:
-

Diritto di accesso ai dati personali.

-

Diritto di rettifica.

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. diritto all'oblio).

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati.

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati.

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento.

-

In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo
restando la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato.

L'interessato può fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del trattamento e, se presente, del responsabile per la
protezione dei dati.
Ai sensi dell'art. 2terdecies si ricorda che i diritti delle persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell'interessato in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nei casi previsti dalla legge l'interessato può vietare
l'esercizio anche solo di alcuni diritti in materia di protezione dei dati personali mediante dichiarazione scritta che manifesti una volontà non
equivoca, specifica, libera ed informata, presentata o comunicata al titolare del trattamento. Tale dichiarazione può essere revocata e comunque non
può comportare effetti pregiudizievoli per l'esercizio di diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato o di difesa da parte di terzi.
In proposito devono comunque considerarsi le limitazione ai diritti dell'interessato previste dagli artt. 2undecies e 2duodecies del Codice Privacy
come modificato dal D.Lgs. 101/2018, limitazioni previste in materia di: antiriciclaggio, sostegno delle vittime di atti estorsivi, controllo dei mercati
finanziari e monetari, investigazioni difensive ed esercizio dei diritti in sede giudiziaria e per ragioni di giustizia, protezione del whistleblower.
In relazione ad un trattamento che l'interessato ritenga non conforme alla normativa, l'interessato può proporre reclamo alla competente autorità di
controllo che, per l'Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali (art. 2bis Codice Privacy).
In alternativa può proporre reclamo presso l'Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata
la presunta violazione.
Data e Luogo
_________________
Firma per presa visione
_________________

Consenso al trattamento di dati particolari e di dati giudiziari [artt. 9 e 10 del GDPR]
Data e Luogo
_________________
Firma
_________________

Modulo per la comunicazione dei dati a persone diverse dall'interessato.
Letta l'informativa che precede, autorizzo il Titolare del trattamento a comunicare i miei dati, compresi quelli particolari e giudiziari sempre per
finalità connesse all'
esecuzione della prestazione professionale da me richiesta;
invio di comunicazioni di servizio
a: ___________________________________________________
riservandomi di comunicare anche successivamente altri soggetti a cui comunicare i suddetti dati. In assenza di detta comunicazione, non autorizzo il
Titolare del trattamento a comunicare i miei dati.
Data e Luogo
_________________
Firma
_________________

