Al Comune di SESSANO DEL MOLISE
Area AMMINISTRATIVA
VIA DELLA CHIESA N. 5
86097 SESSANO DEL MOLISE –ISDomanda di ammissione alla selezione pubblica per il conferimento di incarico a contratto a
tempo determinato ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267-2000 - TUEL per 36 ore settimanali
per la figura di Responsabile dell’Area tecnica categoria C dell’Ordinamento professionale
enti locali, indetta con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 19
DEL 09.07.2018
Il/La sottoscritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chiede di essere ammess... . . . a partecipare alla
selezione per il conferimento di un incarico di incarico a contratto a tempo determinato ex art.110,
comma 1, del TUEL per 36 ore a settimana per la figura di Responsabile dell’Area tecnica
categoria C1.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci:
a) di essere nat…a….........................il ……………………………, codice fiscale …………………;
b) di risiedere a……………………. in Via/fraz ………….. ……………………. nr…….. . . . c.a.p
.............. . . . . . (tel. nr …………………..… . . . cell. . . . ………………….. . . . . . . . );
c) che il recapito presso cui inviare le comunicazioni inerenti il presente avviso:
o coincide con la residenza;
o è il seguente: Città ………………………………..……. Via/fraz …………..
……………………. nr…….. . . . c.a.p ............................;
o è
il
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)…………………………………………..………………………;
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino del seguente Stato
membro dell’Unione Europea (specificare:………………………..). In quest’ultimo caso il
candidato dovrà dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) di godere pienamente dei diritti civili e politici;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………. .. . . (in
caso contrario, precisare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle
medesime)……………………………………………………………………………………………...
....………………………………………………………………………………………;
f) di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposto a misure di sicurezza o
prevenzione e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario dichiarare le eventuali
condanne penali riportate, anche in presenza di amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, le
eventuali misure di sicurezza o prevenzione e gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio
carico)…………………………………………………………………………………………………
………………………….
g) di essere nella seguente posizione nei riguardi del servizio militare: …………………………
(limitatamente ai cittadini italiani soggetti a tale obbligo);
h) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
Amministrazione per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di contratto
collettivo nazionale di lavoro;
i)
di
essere
in
possesso
dei
seguenti
titoli
di
studio
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………..
…… ;
1

j) di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme
vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione
k) di avere l’idoneità fisica allo svolgimento dei compiti lavorativi propri del posto messo a
concorso;
l) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la
costituzione del rapporto di lavoro.
m) che le informazioni indicate nell’allegato curriculum professionale e nella eventuale
documentazione fornita a corredo dello stesso corrispondono a verità;
n) di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni;
o)di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso, nonché quelle previste dalle
vigenti disposizioni regolamentari dell’Ente.
Si allega:
• Curriculum professionale regolarmente datato e sottoscritto con eventuali documenti a corredo;
• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
luogo………………….
Data ……………………

Firma …………………………………..
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