Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
_______________________________

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI
N. 7 UNITÀ DI PERSONALE, TRA LE QUALI N. 5 CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA C, A TEMPO PARZIALE 83,33% E INDETERMINATO E N. 2 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO
PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO” - CATEGORIA C, A TEMPO PARZIALE 83,33% E INDETERMINATO DA
ASSEGNARE AI VARI SERVIZI DEL COMUNE DI SANT’ANTIOCO PER LE ANNUALITA’ 2019/2021. RISERVA PRIORITARIA
DEL POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. AI SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. 66/2010 E SS.MM.II.
VALORIZZAZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALE MATURATA AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 3 BIS LETTERA B) DEL
D.LGS. 165/2001

Il sottoscritto__________________________________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________________________
Nato a /il ____________________________________________________________________________
Residente a _______________________________________________ prov. di ____________________
In via/n. ______________________________________________________ c.a.p. __________________
(SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)
Domiciliato a _________________________________________________ prov. di__________________
In via/n_______________________________________________________c.a.p. __________________
Telefono n. __________________________ cell. ____________________________________________
E-mail ____________________________________ PEC_______________________________________

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE AL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER

L’ASSUNZIONE DI N. 7 UNITÀ DI PERSONALE, PER IL PROFILO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C1
ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C1

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non
corrispondenti al vero, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n.445, dichiara:
di essere cittadino italiano ;
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Servizio Gestione delle Risorse Umane

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
_______________________________

Servizio Gestione delle Risorse Umane
di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
____________________________;
(per i candidati degli Stati membri dell’Unione Europea o di paesi Terzi):
di essere cittadino di uno dei paesi terzi___________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici dello Stato ______________________________________;
di essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174).
di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso, 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, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica Amministrazione a seguito di procedimento
disciplinare o dispensato dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto
dall'impiego ai sensi della normativa vigente o licenziato per le medesime cause;
di

essere

in

possesso

del

seguente

Bando___________________________

titolo

di

conseguito

studio
in

di

cui

all’art.

data

3

del

presente

_______________,presso

___________________________________________________________________________
con la seguente votazione________________
ovvero di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________ conseguito in
data

_______________,presso

___________________________________________________________________________
con

la

seguente

votazione________________equiparato/equipollente

del)______________________________________________________________

(indicare

ai

sensi
il

preciso

riferimento normativo ai sensi del quale scatta l’equipollenza o l’equiparazione);
(Per i titoli di studio conseguiti all'estero)
di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________conseguito
in

data

____________________________presso____________________________________________________
______con la seguente votazione_______________________________________e che l’equiparazione del
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di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea_________________________;

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
_______________________________

Servizio Gestione delle Risorse Umane
titolo è stata stabilita con provvedimento n.______dell’Istituto__________________________________in
data___________________
di possedere l'idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale richiesto dal posto

di essere beneficiario della riserva in quanto militare volontario in ferma prefissata rientrante in una delle
seguenti casistiche (barrare la casella che interessa):
VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
VFB volontari in ferma breve triennale;
Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art.678, comma 9 d.lgs. 66/2010);
(per i soli candidati cittadini italiani di sesso maschile) di avere la seguente posizione riguardo agli obblighi
di leva e militari _______________________________________________________________________;
di avere titolo alla preferenza in quanto appartenente ad una delle seguenti categorie (indicate nell’allegato
al bando lett. A)______________________________________________________________________;
di conoscere e saper utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse;
di conoscere l’inglese;
di accettare incondizionatamente, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni della presente
Selezione;
di richiedere, ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, il seguente ausilio
___________________________________________________________________________ e i seguenti
tempi aggiuntivi_________________________________;
di accettare senza riserve tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico
del personale dipendente del Comune;
di aver preso conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR
679/2016 e di autorizzare L’Ente a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità relative alla
presente procedura e per fini occupazionali dandone comunicazione ad altri Enti pubblici;
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messo a selezione;

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
_______________________________

Servizio Gestione delle Risorse Umane
Allegati:
Scheda 1 – Titoli di Studio
Scheda 2 – Titoli di servizio;
Scheda 3 – Curriculum professionale;
Scheda 5 – Servizio prestato presso il Comune di Sant’Antioco;
Ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 8,00;
Fotocopia documento valido di riconoscimento;
Certificato medico di cui all’art. 4 L. 104/92 (per i soli portatori di handicap);

__________________/________________
Luogo e data

In Fede
_____________________
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Scheda 4 – Titoli Vari;

