
AL COMUNE DI BRUGHERIO

 Sezione personale 

 p.zza Cesare Battisti, n°. 1

 20861 Brugherio (MB)

cognome nome

Il sottoscritto             nato/a il    

a          codice fiscale         

residente in        comune di  

provincia        cap.      telefono       indirizzo di posta 

elettronica 

CHIEDE

Di essere ammesso/a al concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 (una) persona con
contratto  a  tempo  pieno  e  indeterminato  categoria  “D”  posizione  economica  “D  1”  –  profilo
professionale “assistente sociale”.

Consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  DPR  445/2000,  in  caso  di  false
dichiarazioni, dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino/a (v. paragrafo A punto 3 del bando di concorso):

2) di essere iscritto/a nella liste elettorali del Comune di    

3) di essere in possesso del titolo di studio di:

 

    conseguito presso l'Università di     nell'anno   

4) di iscritto/a all'Ordine regionale degli assistenti sociali (n°, data, Regione/Provincia autonoma)

5)     di non avere riportato condanne penali; 

       di avere riportato le seguenti condanne penali: 



6)         di non avere procedimenti penali in corso;

           di avere in corso i seguenti procedimenti penali: 

7) di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni del posto;

8) di  non aver  subito procedimenti  di  destituzione o di dispensa dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni  e di  non essere stato dichiarato decaduto da altro  impiego pubblico per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) di accettare senza riserva tutte le previsioni del bando, che si dichiara di conoscere, compresa
quella relativa alla effettiva assunzione del vincitore/vincitrice della selezione,  nel rispetto delle
norme vigenti in materia al termine della procedura concorsuale e subordinatamente all’esito della
comunicazione inviata dal Comune di Brugherio ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs 165/2001;

10)    di non appartenere ad alcuna categoria con diritto di preferenza ex art. 55 dpr 487/1994;

        di appartenere alla seguente categoria con diritto di preferenza a parità di valutazione ex

art. 55 dpr 487/1994:      

11) di conoscere, ai fini della prova, la lingua:      inglese           francese           spagnola

12) che qualsiasi comunicazione relativa al concorso dovrà essere inviata 

       all'indirizzo più sopra indicato;

       al seguente indirizzo          

13) di  manifestare  il  proprio consenso al  trattamento dei  dati  personali  nei  termini  indicati  nel
bando;

14) di impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando codesto Ente
da  ogni  responsabilità  per  possibili  disguidi  imputabili  all’omessa  o  all’erronea  o  ritardata
segnalazione;

Si allega:   curriculum    ricevuta versamento di € 5,00     fotocopia documento di identità

 per coloro che risultano essere nelle condizioni di  cui all'art.  38 del D.Lgs 165/2001, come

modificato  dall'  art.  7  della  legge  06/08/2013 n°  97,  copia  del  permesso  di  soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, oppure dichiarazione di essere titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria.

data 

firma autografa leggibile ma non autenticata    

Pulsante di scelta 2



Per le finalità di cui al paragrafo D punto O del bando concorsuale e quindi del punto 10 della
domanda di partecipazione al concorso, si riproduce in estratto l’ art. 5 d.P.R. 487/1994:

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso
elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico o privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che 
ha indetto il concorso; 

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

L'art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, ha disposto che,
se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari 
punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età.

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109738ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000113281
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000113281ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109738
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