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Allegato A






MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA GIURIDICA D1 (POSIZIONE ECONOMICA D1) DA ASSEGNARE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
(da redigersi in carta semplice)


AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI FAENZA
P.zza del Popolo, 31
48018 Faenza (RA)


...l... sottoscritt...................................................................................................................................... nat... a .............................................................................................. (........) il .................................... e residente a ............................................................................................................................ (........) in Via ..................................................................................................... n. ......... C.A.P. ................... Tel. ........................................................ Tel. Cellulare .......................................................................
E-mail ..................................................................................................................................................
Codice fiscale.......................................................................................................................................

CHIEDE

di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Istruttori Direttivi Polizia Municipale categoria giuridica D1 (posizione economica D1) da assegnare al Settore Polizia Municipale.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto delle presenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità

DICHIARA:
(barrare le caselle che interessano)

1

	di essere in possesso della cittadinanza italiana;


2

	di non avere un’età inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme  per il collocamento a riposo;



3

	di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non essere stat... destituit... o dispensat.. da un impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stat... dichiarat... decadut... da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR n. 3 del 10 gennaio 1957;


4

	di non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, impediscano di istaurare rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;   
ovvero
	di aver riportato le seguenti condanne penali (specificare titolo di reato, entità della pena principale e di quelle accessorie): ........................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ovvero
	di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    


5

	di trovarsi, riguardo agli obblighi militari, nella seguente posizione ..............................
      ......................................................................................................................................;
e di aver svolto

	Servizio Militare dal ............................................... al ................................................... presso.............................................................................................................................
         ovvero
	Servizio Civile volontario dal ......................................... al ............................................ presso.............................................................................................................................
ovvero
	Servizio Civile come obiettore di coscienza dal ............................... al ......................... presso ........................................................................................ e di essere congedato da almeno cinque anni e di aver avanzato richiesta di rinuncia allo status di obiettore di coscienza nei modi previsti dal D.lgs 66/2010, come risulta dal documento allegato (obbligatorio) 


6

	di possedere i requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della Legge n. 65 del 07.03.1986 ai fini del conferimento da parte del Prefetto della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza:
	godimento dei diritti civili e politici;
	non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
	non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;



7

    	idoneità psico fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a concorso;


8

     	di possedere i requisiti psico attitudinali di cui alla direttiva approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 278 del 14.02.2005  e s.m.i allegato B; 


9

 di essere in possesso della patente B e patente A abilitante alla conduzione dei motocicli, senza limitazione alcuna in ordine alla tipologia e alla cilindrata del mezzo, ovvero della sola patente B conseguita in data antecedente il 26/4/1988, senza limitazione alcuna;


10

  di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto per la partecipazione al concorso pubblico: 
Laurea triennale in ........................................................................................................ conseguita con il punteggio di ........../........... nell’anno accademico....................... presso ............................................................................................................................
Ovvero
Diploma di Laurea in ....................................................................................................... conseguita con il punteggio di ........../........... nell’anno accademico.........    ........ presso ........................................................................................................... 
Ovvero
Laurea Specialistica in ........................................................................................................ conseguita con il punteggio di ........../........... nell’anno accademico....................... presso ............................................................................... ...............................................
Ovvero
Laurea Magistrale in...........................................................................conseguita con il punteggio di di ........../........... nell’anno accademico................ presso .....................................................................................................................................


11

che la lingua straniera scelta per la prova orale è la seguente:

 inglese

 francese


12

   di essere di stato civile ....................................................... e di  avere n. ........... figli.


13

	di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge 68/1999


14

	di possedere i seguenti titoli di preferenza e/o precedenza nella nomina a parità di merito, di cui all’art. 15 del vigente Regolamento per la disciplina delle assunzioni (vedi NOTA 2 riportata in calce al modulo di domanda): ........................................................................................................................................

(La mancata dichiarazione esclude il concorrente dall’eventuale beneficio)


15

  di essere dipendente del Comune di Faenza ed aver diritto alla riserva del 50% dei posti a favore del personale interno (art. 52 D.Lgs. 165/2001)

(La mancata dichiarazione esclude il concorrente dall’eventuale beneficio)


16

 di avere diritto alla riserva di un posto messo a concorso, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art.678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, in quanto volontario delle FF.AA.

(La mancata dichiarazione esclude il concorrente dall’eventuale beneficio)


17

che l’indirizzo a cui l’Amministrazione Comunale dovrà inviare tutte le comunicazioni relative al concorso è il seguente (impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione dei recapiti forniti)

	indirizzo di residenza sopra indicato;
       
ovvero

	Cognome .............................................................. Nome .............................................
Via/Piazza .............................................................................................n. ....................
Città .............................................................................. Prov. ............. Cap. ................


18

di allegare alla presente i seguenti documenti:

	ricevuta originale del versamento della tassa di partecipazione alla procedura concorsuale;
	copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
	curriculum vitae datato e sottoscritto, con le specifiche indicate all’art 5 (punto 3) del bando di concorso;


 copie di pubblicazioni, appositamente elencati nell’allegato B;

 .......................................................................................................................................;

 .......................................................................................................................................;


Osservazioni: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Io sottoscritto .................................................................................... dichiaro, altresì, di acconsentire al trattamento dei miei dati personali nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e nelle forme previste nel bando di concorso pubblico, sia per la gestione della procedura selettiva, compresa la pubblicazione del nominativo sul sito internet del Comune, sia per l’eventuale stipula e gestione del contratto individuale di lavoro e comunque per le finalità espressamente indicate dal presente bando di concorso.

............................................				                            
          (Luogo e data)                                                  							        					                     ...................................................................
                                                                                                         (Firma non autenticata)




















NOTA 1

I candidati, ove riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992, che necessitino di particolari condizioni o di speciali ausili per lo svolgimento delle prove di esame, devono farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione alla selezione.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso. La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida.













NOTA 2

In base all’art. 15 del vigente Regolamento per la disciplina delle assunzioni del Comune di Faenza, approvato con deliberazione della G.C. n. 339 del 05.10.2010, le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno la preferenza a parità di merito sono:

	gli insigniti di medaglia al valore civile o militare;

i mutilati ed invalidi di guerra, per fatto di guerra o per servizio, con invalidità superiore al 30%;
gli invalidi ed i mutilati civili, con invalidità superiore al 30%;
gli orfani di guerra e i coniugi dei caduti di guerra, per fatto di guerra o per servizio;
i figli di mutilati e degli invalidi di guerra, per fatto di guerra o per servizio, con invalidità superiore al 60%;
coloro che abbiano prestato servizio civile;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione comunale che ha indetto il concorso;
i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico.

A parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata:
	dal numero dei figli fiscalmente a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

dalla minore età;
dall’appartenenza al genere femminile.

I titoli di preferenza sopra elencati vengono considerati solo a parità di punteggio finale dei candidati dichiarati idonei. In caso di mancata dichiarazione nella domanda gli stessi non potranno essere fatti valere.


