ALLEGATO A)
SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE
TECNICO – CAT. C. POSIZIONE ECONOMICA C1 – SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE.
Al COMUNE DI BERGEGGI
Via De Mari 28D
17028 – BERGEGGI

Il/la sottoscritto/a (cognome) _________________________________ (nome) ________________________
nato/a

a

_____________________________,

Prov.

(

____

)

il

______________

,

residente

a

__________________________ Prov. ( ____ ) Cap. ________ Via ___________________________ n. ____ ,
C.F.:_____________________________, n. tel. abitazione ___________ n. Cell. ________________________ Email:__________________________________ PEC (facoltativa) :_____________________________________.
(eventuale

recapito

presso

cui

indirizzare

eventuali

comunicazioni

se

diverso

da

residenza):

______________________________________________________________________________________________
previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, per falsità
di atti e dichiarazioni mendaci, chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per esami, per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Tecnico, Categoria C – Posizione Economica C1 Settore Lavori Pubblici e Ambiente.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
(barrare le caselle relative alle dichiarazioni che si rendono)
1)
di essere in possesso della cittadinanza italiana;
oppure
di avere la qualifica di italiano non appartenente alla Repubblica;
oppure
di appartenere a uno stato membro dell'Unione Europea;
oppure
di appartenere a una delle altre tipologie previste dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001:
(specificare quale);
2)
di
essere
iscritto/a
nelle
liste
di:____________________________________________ ;

elettorali

del

Comune

3)
di
non
essere
iscritto/a
nelle
liste
elettorali
per
i
seguenti
motivi
:
______________________________________________________________________________________ ;
4)
di godere dei diritti civili e politici;
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5)
di non avere riportato condanne per reati che, ai sensi della legislazione vigente, comportino
l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici e che impediscano la costituzione del rapporto di
impiego con la pubblica amministrazione, e di non trovarsi in situazioni di divieto a contrarre con la
pubblica amministrazione, anche derivanti dall’applicazione di misure di prevenzione (in caso affermativo
indicare in modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso la quale pende il giudizio, estremi della
sentenza
a
carico,
etc.)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
6)
di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che possano
comportare sospensione e/o estinzione del rapporto di lavoro;
oppure
di
aver
riportato
le
________________________________________________________,
data
da______________________________________________________ ;

seguenti

condanne:

sentenza_____________/emessa

è stata/o concessa/o _______________________________________________________________
(specificare se c’è stata amnistia, perdono giudiziale, ecc…);
oppure
di
avere
i
seguenti
procedimenti
________________________________________________ ;

penali

in

corso:

7)
di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
8)
□

(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) di trovarsi in posizione regolare nei riguardi
gli obblighi di leva;

9)
di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Amministrazione Pubblica;
10)
di essere in possesso del seguente titolo di studio (ai fini dell’ammissione della presente domanda, si
raccomanda di verificare attentamente la corrispondenza del titolo di studio con quelli elencati in forma
rigorosa nel bando pubblico):
______________________________________________________________________________________ ;
conseguito

presso

_____________________________________________________________,

nell’anno scolastico ________________,

con la votazione di _________________________;

11)
di possedere l’ulteriore titolo di studio:
______________________________________________________________________________________ ;
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conseguito

presso

_____________________________________________________________,

nell’anno ________________, con la votazione di _________________________;
12)
di essere in possesso della patente di guida categoria B, in corso di validità;
13)
di avere la conoscenza della lingua inglese;
14)
di conoscere e utilizzare il personal computer e i programmi informatici più diffusi;
15)
di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni:
- P.A. _______________________________________________ periodo dal _________ al _________categoria
e profilo

professionale

______________________________________________________________________ ,
tempo pieno oppure

part time (barrare la voce che interessa)________%,

causa
risoluzione
del
rapporto
_____________________________________________________ ;

di

impiego:

- P.A. _______________________________________________ periodo dal _________ al _________categoria
e profilo

professionale

______________________________________________________________________ ,
tempo pieno oppure

part-time (barrare la voce che interessa)________%,

causa
risoluzione
del
rapporto
_____________________________________________________ ;

di

impiego:

16)
di accettare incondizionatamente le norme stabilite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi e del Comune e dal bando di concorso;
17)
di
essere
in
possesso
dei
seguenti
titoli
di
preferenza:
_______________________________________________________________________________________
__
ovvero di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di preferenza a parità di punteggio
________________________________________________________________________________________ ;
18)
(eventualmente) di essere portatore di handicap e di aver necessità di tempi supplementari per lo
svolgimento delle prove previste nel bando e/o di ausili, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
(specificare
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quali):_________________________________________________________________________;
19)
(eventualmente) di avere bisogno di eventuali ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova,
allegando la relativa certificazione medica comprovante la necessità e indicando il tipo di ausilio
richiesto/necessario;
20)
di accettare incondizionatamente le norme stabilite dal Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi e dal presente bando di concorso.
Dichiara inoltre:
di aver preso visione delle disposizioni del bando di concorso relativo alla tutela dei dati personali ed
autorizza il trattamento dei dati stessi per l’espletamento della presente selezione ai sensi del D.Lgs.
196/03;
di essere a conoscenza della possibilità di utilizzo della graduatoria risultante dalla presente selezione
per:
a) assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale presso questa
Amministrazione,
b) assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale anche da parte di altre
Amministrazioni comunali nei limiti consenti dalla legge.
Allega:
1) curriculum vitae datato e sottoscritto;
2) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro) in corso
di validità,;
3) (eventuale) certificazione medica attestante lo stato di handicap per poter usufruire dei benefici di ausili
necessari e/o tempi aggiuntivi nello svolgimento delle prove;
4) (eventuale) idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante il riconoscimento
dell’equipollenza o equiparazione del proprio titolo di studio estero a uno di quelli richiesti dal bando;
5) ____________________________________________________________________________________;

Data ________________
Firma
_____________________
(da non autenticare)
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