Allegato “A”

Al Comune Di ULASSAI
Servizio Personale
Via GARIBALDI, 41
08040 ULASSAI (nu)
Oggetto : Domanda di partecipazione al CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA
GIURIDICA D - POSIZIONEECONOMICA D1 - A TEMPO INDETERMINATOE PIENO.

Il/La
sottoscritto/a
_________________________________________nato/a
a____________________________________
(Prov.
______
)
il_____________________
C.F.___________________________
CHIEDE

A tal fine, avendo preso visione del bando di concorso, in oggetto, delle norme in essa contenute ed in
particolare quanto stabilito in merito ai requisiti di ammissione, alle modalità di presentazione della
domanda e dei documenti da allegare alla medesima, consapevole delle conseguenze penali e civili che,
ai sensi de gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 possono derivargli da dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA (barrare la casella che interessa)
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
CITTADINANZA
INDIRIZZO RESIDENZA
COMUNE RESIDENZA

CAP

TELEFONO

CELLULARE

PROV

EMAIL
PEC


che i dati anagrafici sopra indicati corrispondono a verità;



di essere a conoscenza che la partecipazione richiede il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del bando
di concorso;
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di essere ammessa/o a partecipare al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (uno)
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D
p.e. D1.



di

essere

residente

in:

___________________________________

(Prov._____)

(C.A.P.__.__.__.__.__)
Via_________________________________________________________________n°___________
_;


di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________
ovvero di non essere iscritto o di essere stato/a cancellato/a dalle stesse per i seguenti motivi:
_________________________________________________________________________________
___;
di essere in possesso della cittadinanza italiana;



di essere in possesso della cittadinanza ____________________, e di avere un’adeguata conoscenza
della lingua italiana;



stato civile ____________________;



numero di eventuali figli a carico ___________________;



di essere in possesso del seguente titolo di preferenza o precedenza nella nomina a parità di
punteggio ai sensi del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.: _________________________________;



di avere/non avere riportato condanne penali o avere/non avere procedimenti penali in corso, ovvero
di aver subito le seguenti condanne penali _____________________________________ o di avere i
seguenti

procedimenti

penali

in

corso

_________________________________________________________________________;


di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla
nomina agli impieghi presso Enti Pubblici;



di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando: ____________________
conseguito

presso

la

facoltà

________________________________

di

_______________________________

in data _____________

ateneo

con la seguente votazione

____/____ (In caso di titolo equipollente), che il suddetto titolo è equipollente a quello richiesto dal
bando

ai

sensi

della

seguente

normativa:

______________________________________________________________;


Di aver prestato servizio nella pubblica amministrazione nei seguenti periodi (indicare cause di
risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego):
AMMINISTRAZIONE

CATEGORIA

PROFILO

FULL TIME

PART TIME

PERIODO
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PRESSO CUI È
STATO PRESTATO
SERVIZIO

PROFESSIONA
LE



essere in possesso dell’idoneità psico/fisica all’impiego come richiesto dal bando;



di essere in possesso dei seguenti titoli vari, valutabili ai sensi dell’art. 11, punto IV, del bando
concorso:



DURATA

NUMERO ORE
COMPLESSIVE

ESAME
FINALE ED
EVENTUALE
VOTAZIONE
RIPORTATA

ENTE
ORGANIZZATORE

SEDE

di essere nella situazione di handicap per la richiesta ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5
febbraio 1992 n. 104, dei seguenti ausili necessari per lo svolgimento delle prove nonché della
necessità

dei

tempi

aggiuntivi :

_________________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________________
________
(Allegare certificazione sanitaria )


di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;



di non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile e, in ogni caso, non aver subito provvedimenti di recesso per giusta causa;



di non aver avuto procedimenti disciplinari civili o penali pendenti o conclusisi con l’applicazione della
sanzione o della condanna;
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TITOLO



di avere avuto i seguenti procedimenti disciplinari civili o penali pendenti o conclusisi con l’applicazione
della sanzione o della condanna: _____________________;
di essere a conoscenza che i vincitori sono tenuti a permanere nel Comune di Ulassai per un periodo



non inferiore ai cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ai
sensi dell’art. 14 bis della Legge 26/2019, come convertita dal D.L. 4/2019 ;
di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari :____________________________



_________________________________________________________________________________
_______;
di essere in possesso della patente di tipo B;



di avere la conoscenza della lingua inglese;



di avere la conoscenza a livello di base dell’uso delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni
più diffuse nella pubblica amministrazione;
di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel bando di selezione e di



accettarle espressamente ed incondizionatamente;
di essere a conoscenza che, per espressa indicazione del bando di selezione oggetto della presente



domanda, tutte le informazioni e comunicazioni inerenti la procedura selettiva sono comunicate
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web del Comune di Ulassai www.comune.ulassai.og.it;


di accettare le condizioni del presente bando e delle norme previste in materia;



di accettare senza riserve tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico e il trattamento
economico del personale dipendente del Comune;



di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione alla
presente selezione e di autorizzare pertanto il Comune di Ulassai al trattamento degli stessi per tutti gli
adempimenti connessi ai sensi del Reg. (UE) 679/2016;
di allegare alla presente :





Copia documento d’identità in corso di validità;



Ricevuta di versamento della tassa di concorso ;



Elenco, in carta libera, dei documenti allegati, datato e sottoscritto con firma non autenticata;



Curriculum vitae, redatto in carta semplice, datato e firmato (sottoscritto con firma non
autenticata), secondo il modello europeo, e contenente anche l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16;
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Documenti comprovanti il possesso dei titoli che danno diritto a preferenza o precedenza ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.;



Eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la necessità di
usufruire di ausili e tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove;



Altro ________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a chiede, inoltre, che eventuale comunicazioni personali relativa alla presente
procedura di selezione, vengano inviate al seguente indirizzo:
Via/Piazza/Località ________________________________________________ n. _____________
Comune ______________________ (Prov. ______) CAP _______________ tel. _____________

Luogo e data
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indirizzo di posta elettronica/pec: ___________________________________________;
Firma autografa leggibile non autenticata
_____________________________________________
(firma del candidato)
(la firma non richiede l’autenticazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000)
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