
.. 

BANDO Dl CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, CONCONTRATIO Dl LAVORO 

SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18 H. SETIIMANALI, Dl N. 11STRUTIORE DIRITIIVO 

VIGILANZA CAT. "D" POS. ECONOM. "D1". 

IL RESPONSABILE DEL L'UFFCIO PERSONAL£ 

in esecuzione della propria determinazione n .. .f/;..k ....... dei./{.J 2- lfJ /4 
RENDENOTO 

ART. 1- POSTO A CONCORSO 

E' indetto concorso pubblico per titoli ed esami per Ia copertura con contratto di Javoro a tempo 

indeterminate part-time 18 h. settimanali, di n.1 posto istruttore direttivo- Vigilanza -cat. "D".pos. Econ. 
11011} 

AI posto suddetto e attribuito il trattamento economico annuo Jorde previsto per Ia Cat.D-pos.ec. Dl dal 

vigente C.C.N.Ldel comparto Regioni e Autonomie Locali. 

Tale trattamento economico sara formate: 

a) Trattamento fondamentale: 

- stipendio tabellare; 

- indennita di comparto; 

b) Trattamento accessorio: 

- compensi per Javoro straordinario; 

- premi per Ia qllalita delle prestazioni; 

- indennita speciali (seed in quanta previste). 

lnoltre, ove spettante, e corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della vigente normativa in 

materia. 

Tutti gli emolumenti sopra indicati saran no soggetti aile trattenute erariali, assistenziali eprevidenziali nella 

misura e con Je modalita in vigore. 

ART. 2- NORMATIVA DEL CONCORSO 

Le modalita ed i criteri di valutazione dei titoli e delle prove sono fissati dal capo VI •del vigente 

regolamento dell'ordinamento degli uffici e servizi ( in visione permanente sui sito istituzionale deii'Ente), 

che he! presente bandosi intendono integral mente richiamati 

ART. 3- REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 

Per l'ammissione a! concorso e richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) CITIADINANZA ITALIANA. Tale requisite none richiesto peri soggetti appartenenti alia Unione 



Europea e per i lora familiari non aventi Ia cittadinanza di uno Stato membra che siano titolari del 

permesso di soggiorno permanente Per i cittadini dei Paesi terzi e necessaria che siano titolari del 

permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari della Status di rifugiato 

owero della status di protezione sussidiaria o di uno degli stati membri deii'Unione europea 

b) ETA' non inferiore agli anni 18 campi uti 

c) IDONEITA' FISJCA all'impiego. L'Amministrazione ha facolta di sottoporre a visita medica dicontrollo i 

vincitori di concorso, in base alia normativa vigente; 

d) IMMUNITA' DA CONDANNE che, ai sensi delle vigenti Jeggi, costituiscono incapacita alia nomina; 

e) GODJMENTO DEl DIRITII POLJTJCI (o non essere incorsi in alcuna delle cause che, a norma dellevigenti 

disposizioni di Iegge, ne impediscono il possesso); 

f) essere in regola con Je norme concernenti gli obblighi di militari(solamente per i cittadini soggetti a tale 

obbligo); 

g) non essere stato destituito o dispensate dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, owero 

dichiarato decaduto da altro impiego presso una P.A. ai sensi dell' art. 127, prima comma, Jettera d), 

del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito J'impiego mediante Japroduzione 

di documenti falsi o viziati di invalidita non sana bile; 

h) Ia urea in giurisprudenza vecchio ordinamento,laurea magistrale in giurisprudenza nuovo ordinamento, o 

titolo equivalente. 

I requisiti sopraelencati dovranno essere passed uti alia data di scadenza del termine stabilito dal 

presente banda di concorso per Ia presentazione delle domande di ammissione. 

ART. 4- PRESENTA210NE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione al concorso, presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con awiso di 

ricevimento,. redatte in carta semplice, secondo lo schema allegata al presente banda e debita mente 

firmate , devono essere indirizzate al " Comune di Casal di Principe Ufficio Personale Via Matteotti n. 2 -

81033 Casal di"Principe" e dovranno essere presentate esclusivamente entro il termine perentorio di 30 

giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. della repubblica IV serie speciale -concorsi-

La data di spedizione delle domande e stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale 

accettante. 

Nella domanda· di ammissione, redatta in carta Iibera, secondo Ia schema allegata al banda di 

concorso e debitamente sottoscritta, gli aspiranti devono dichiarare, sotto Ia propria personale 

responsabilit~ •. oltre alia precisa indicazione del concorso cui intendono partecipare: 

a) II cognome .eel ilnome; 

b) II luogo e Ia data di nascita; 



c) La residenza e l'indicazione dell'esatto recapito con il numero di codice di awiamento postale, 

nonche l'eventuale numero telefonico ai fini dell'immediata reperibilita; 

d) II possessb della cittadinanza italiana; 

e) II comunedi iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

f) Le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; 

g) La posiziOne nei riguardi degli obblighi militari (solo per colore soggetti a tale obbligo); 

h) Di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione 

i) Di essere fisicamente idonei al servizio. L' Amministrazione ha facolta di sottoporre a visita 

medica di coritrollo i vincitori di concorso in base alia normativa vigente; 

j) II possesso del titolo di studio richiesto dal presente Banda di concorso; 

k) Gli eventualititoli di precedenza/preferenza. 

I) il possesso di patente di circolazione cat. "B" in corso di validita 

L' AmminisVa~_ione comunale non assume alcuna responsabilita peril caso di dispersione di 

comunicazionLdipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidate 

oppure da inaricata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicate 

nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, 

a caso fortuito o forza maggiore. Saranno escluse le domande che non contengano tutte ledichiarazioni 

riportate nel predetto schema di domanda. 

La domanda di_ammissione, unitamente ai documenti allegati, dovra essere contenuta in busta 

chi usa, con apposizione, sui retro, del nome, cognome ed indirizzo del concorrente e l'indicazione: 

"CONCORSO PUBBUCO PER LA COPERTURA Dl N.1 POSTI A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME (18 H. 

SETTIMANAU)CAT. D - ISTRUTIORE DIRETIIVO VIGILANZA -POS.EC.Dl 

ART. 5- TERMINI Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE , .. 

La presentaz!o~e delle domande, con i documenti ad essa allegati, deve awenire entre i trenta giorni 

successivi a quello di pubblicazione del banda sui Ia Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita Iiana- Serie 

Concorsi; tale termine e perentorio e pertanto non saran no prese in considerazione le domande che per 

qua lsiasi ragione; non esclusa Ia forza maggiore od il fatto di terzi, non venissero presentate in tempo 

utile. 



L'amministrazione Comunale si riserva Ia possibilita di effettuare eventuale prova preselettiva qualora il 

numero dei candidati sia superiore a 50 

ART. 6- DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DO MANDA 

A corredo della domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti: 

a) OBBLIGATORI. 

1) Ia ricevuta del versamento alia Tesoreria Comunale di Casal di Principe o del versamento sui c.c.p. n. 

13804810 intestato al Comune di Casal di Principe - servizio di tesoreria- indicando nella causale " 

concorso istruttore direttivo vigilanza cat. D part- time a tempo indeterminate" di Euro € 10,.00. 

comprovante il versa menta della tassa di concorso. 

ART. 7- CANDIDATI AMMESSI E PROVE D'ESAME 

Sui sito web del COMUNE Dl Comune di Casal di Principe (CE) - saranno pubblicati i seguenti atti, detta 

pubblicazione costituisce valore di notificaper gli interessati: 

-Determinazione del Responsabile del Settore competente dei candidati ammessi al concorso. Tale 

pubblicazione ha valore di notifica peri candidati ammessi al concorso; 

-II diario delle prove scritte e Ia sede d'esame saranno pubblicati almena 15 giorni prima dell'inizio 

delle prove medesime. Detta pubblicazione ha valore di notifica e sostituisce Ia comunicazione ai 

singoli candidati; 

-L'avviso di presentazione alia prova orale coni candidati ammessi alia medesima e i voti da questi 

riportati in ciascuna delle prove scritte, sara pubblicato almeno 20 giorni prima di quell a in cui essi 

deb bono sostenerla. Detta pubblicazione ha valore di notifica e sostituisce Ia comunicazione ai 

singoli candidati; 

L'elenco dei cahdidati esaminati nella prova orale con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati il 

punteggiodei titoli e Ia graduatoria finale del concorso. 

Le prove d'esifme consistono in due prove scritte ed una prova orale: 

- Ia 1" prova scritta consistera nella svolgimento di un tema o test bilanciato sulle seguenti materie: 

- TULPSRegio decreta 18 giugno 1931, n. 773 e successive integrazioni e modificazioni 

-Testa UnicdsuU'Ordinamento delle Autonomie Locali D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

-D.Lgs. 30/3/1.001; n. 165 "Norme generali sull'ordinamento dellavoro aile dipendenze delle 

amministrazioni·pubbliche; 



-Diritto Amministrativo con particolare riferimento aile norme in materia di procedimento 

amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ai provvedimenti deii'Ente 

Locale; 

-normativa iri materia di circolazione stradale (codice della strada); 

-procedimenti sanzionatori amministrativi (L. 689/81 e ss.mm.ii); 

i reati contra Ia pubblica amministrazione 

Iegge 190/2012. 

- Ia 2" prova scritta consistera nella redazione di un elaborate e/o atto amministrativo inerente l'attivita 

dellacategoria'·e delposto oggetto del concorso anche con l'ausilio di supporto informatica; 

La prova orale vertera sulle materie delle prove scritte nonche all'accertamento della conoscenza 

di una lingua straniera {da scegliere tra Inglese e Francese) e l'accertamento della conoscenza 

dell' usa di apparecchiature e applicazioni informatiche piu' diffuse. 

Conseguono l'ammissione alia prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una 

votazione di almena 21/30 ciascuna del punteggio massimo disponibile. II colloquia si intende superato 

con una votazione di almena 21/30 del punteggio massimo disponibile. 

ART. 8- VALUTAZIONE DELLE PROVE 

II punteggio.-11\a,ssimo disponibi\e ·per ciascuna prova e di 30 punti. La votazione finale e data dalla 

somma della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte e della votazione conseguita nella prova 

orale. 

Art. 9- VALUTAZIONE DE\ TITOLI 

per Ia valu~~~lone dei titoli si fa espresso riferimento a\ CAPO VI " del rego\amento comuna\e 

sull'ordinamento degli uffici e servizi ,(in visione permanente sui sito istituzionale del Comune di Casal di 

Principe) che qu(siintende integralmente riportato 

ART. 10- COMM\55\0NE G\UDICATRICE 

La Commissione_Giudicatrice, appositamente nominata, provvedera alia formazione della 

graduatoria, in ~rdine di merito, dei candidati sulla base della votazione complessiva delle prove d'esame e 

dal punteggiq dei titoli. La preferenza opera esclusivamente in situazioni diparita di punteggio nella 

graduatoria dei coricorrenti. 

ART. 11- TITOLI Dl PREFERENZA 
c.-'-:-.·. . 

. . 

lcandidati C::h,e_abbiano superato Ia prova orale dovranno far pervenire alia amministrazione 



comunale, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successive in cui han no 

sostenuto il colloquia, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a 

parita di valutazione, gia indicati nella domanda, dai quali risulti altresl, il possesso del requisite 

alia data di scadenza del termine utile per Ia presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

Ai sensi dell' art.l33 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi 

Le categorie di cittadini che nelle procedure selettive pubbliche hanna preferenza a parita di merito e a 

parita di titoli sono appresso elencate: 

1) gli insigniti di medaglia ai valore 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 privata; 

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 privata; 

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche i capi di 

famiglia numerosa; 

10) i figli dei mutilati e 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 privata; 

13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto 

di guerra 

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

15) i genitori ved6vi e non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel 

settore pubblico e privata; 

16) colora che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) colora . che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non me no di un an no 

nell'amministraiione che ha indetto il concorso; 

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



(per le persone disabili: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della Legge 05.02.1992 n. 104, i candidati 

portatori di handicap nella domanda dovranno fare esplicita richiesta degli ausili necessari, in relazione al 

proprio handicap, per pater sostenere Ia prova d' esame, nonche I' eventuale necessita di tempi aggiuntivi 

per l'espletamento della prova stessa). 

ART. 11 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

L'Amministrazione Comunale procedera alia nomina del candidate dichiarato vincitore del concorso, 

invitandolo, a niezzo raccomandata a.r. a presentare Ia documentazione di rita e ad assumere 

servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per Ia 

nomina. 

II vincitore.con~egue Ia nomina in prova che acquistera carattere di stabilita dopa il suo superamento 

con esito favorevole. 

ART. 12- UTILIZ20 GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E MODALITA' DELLE STESSE 

L'Amministraz_ione Comunale potra utilizzare Ia graduatoria fermata come sopra anche per procedere 

ad assunzioni a tempo determinate nell'arco di vigenza della stessa, osservando le seguenti modal ita : 

a) ogni chiarnata sara effettuata per il tempo strettamente necessaria a soddisfare le esigenze 

deii'Amministrazione Comunale, seguendo strettamente l'ordine di merito dei candidati utilmente 

collocati nella graduatoria, sino al suo esaurimento o scadenza a termini di Iegge; 

b) le assunzionfrion potranno comunque superare i limiti di durata, in materia di assunzioni a tempo 

determinate presso gli enti locali, contenuti nel C.C.N.L. e nella legislazione nazionale di riferimento 

vigenti; 

c) il perso"nale .. utilmente collocate in graduatoria dovra essere disponibile ad assumere servizio nei tempi 

stabiliti dal ·provvedimento di assunzione; sara cura del Responsabile del settore Vigilanza prendere 

preventivamentecontatti con gli aventi diritto ed acquisire agli atti dichiarazioni di accettazione o rinuncia; 

ilcandidato che non risulti reperibile entro un periodo di tre giorni si intende indisponibile. 

L'orario di lavoro richiesto all'assunto potra essere articolato,nell'ambito dell'orario di servizio, secondo le 

esigenze del Comune di Casal di Principe nel rispetto delle normeche disciplinano Ia materia. 

ART. 13- TRAlTAMENTO DEl DATI PERSONAL! 

L'Amministrazibne Comunale con riferimento al Decreta Legislative 30 Giugno 2003, n. 196, recante 

cod ice in materiadi protezione dei dati personali, trattera i dati personali forniti dal candidate solo per 

l'espletamentodelia procedura concorsuale e per fini istituzionali, attraverso banche dati automatizzate. 



II conferimento di tali dati e obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l'esclusione dal concorso. 

I medesimi dati potranno essere comunicati aile amministrazioni pubbliche interessate allo svolgimento 

del concorso o alia posizione giuridico economica del candidate. 

L'interessato puo esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislative 30 giugno 2003, n. 196, nei 

confront! dell' Amministrazione Comunale di Casal di Principe 

ART. 14- RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso rinvio alia normativa nazionale di riferimento ed 

al vigente Regolamento comunale suii'Ordinamento degli uffici e servizi . 

Per eventual! chiarimenti ed informazioni gli aspirant! potranno rivolgersi aii'Ufficio Personale del Comune 

di Casal di Principe sig. Cirillo Ubaldo tel. 081 8166009 dalle ore 9.00 aile ore 13.00nei giorni da lunedl a 

giovedl. 



SCHEMA Dl DOMANDA 

ALSINDACO 
DEL COMUNE DI 
CASAL DI I'RINCII'E 
Via Matteotti n. 2 
81033 CASAL Dl PRINCIPE (CE) 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA, PER TlTOLI ED ESAMI, PER LA COI'ERTURA PART TIME 
AL SO'Y., E RAI'I'ORTO Dl LAVORO A TEMPO lNDETERMINATO D1 N. 1 I'OSTO Dl" 
ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA" CAT. D-TAB. INIZ. Dl, DA ASSEGNARE AL 
SETTORE VIGILANZA 

11/La sottoscritto/a .................................................................................................. nato/a a 

................................................................... il ........................ residente a 

................................................................................................... (prov .................. ) 

CAI' ..................... viu/p.zzn.. ......................................................................... n ........ c.f. 

Telefano ........................... Telefono cellulare .................................................... . 

Recapita posta elettronica 

Recap ito pasta elettronica certificata ..................................................................... . 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alia Selezione pubblica, per titoli ed esami. per Ia copertura part time al 50%, eel 
rapparta di lavoro a tempo indeterminato di n. I pDsto mn prollla professionale di "l,trullore Direttivo " 
set/ore Vigilun::a cat. D-pos. ec. D I, 

A tale scopo, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, perle ipotesi eli fulsitil in utti e 
eli dichiarazione mendaci, ed inoltre dalla decadenza dai be11efici eventualmente consegue11ti al 
provvedimento ema11ato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, 

dichiam 

a) eli essere cittadino: 

r1 italia11o/a: 

r·l eli altro paese deii"Uniane Eurapeu: 

n di altro Paese 11011 appa~tene11te aii"Unione Elll·opea (.IJJec{jicare) ____ -:-c_ 

familiare di nato il reside11te 
a . cittadino di un Paese dclrllnione Europea (specificare) 
___________ e di esserc: 

o titolarc del permesso di soggiorno CE per saggiornanti di lungo peri ado: 

o titolare della status di ritugiato: 

o titolare della status di protezione sussidiaria; 

b) di essere llsicamente idaneo/a allo svolgimento delle mansio11i proprie del pasta a selezione; 

c) di necessitare dei tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove cancorsuali e dei seguenti ausili 

d) di goclere dei diritti civili e politici ed esscre iscritto 11ellc lisle elettorali del Camune di 



e) di non essere stato/a licenziato/a o destituito/a o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

i) non avere riportato condanne penali e non m·ere procedimenti penali in corso che possano impedire. 
secondo le norme vigenti. I' instaurarsi del rap porto di impiego; 

g) di essere in posizione regolare nei confronti dell' obbligo di leva: 

h) di possedere il titolo di studio richiesto dall'avviso di selezione: 

conseguito presso ---------------------- in data ______ _ 
con Ia votazione 11nale di ________ _ 

i) di essere ijn possesso della patente di guida cat"B" in corso di valid ita 
j) di aver prestato i seguenti servizi presso Amministrazioni Pubbliche (da aggizmgere 11oci in caso di 

necessiti1) 

Periodo di servizio in qual ita di " Assistentc Sociale" dal _____ al ------ (indicare giorno. 

mese, anno) 

contralto di L lavoro dipendente 0 collaborazione coordinata e continuativa o a progetto 

datore di lavoro ( esalta denominazione. sede) 

orario di lavoro settimanale n. ____ ore 

0 Tempo pieno 

0 Part Time (indicarne Ia percentuale) 

Percentuale Part time, ______ _ 

Periodo di servizio m qualita di " ___________ .. dal a! 

(indicare giorno, mese, anno) 

contralto di IJ lavoro dipendente 0 collaborazionc coordinata c continuativa o a progetto 

datore di lavoro ( esatta denominazione, sede) 

orario di lavoro settimanale n. ____ ore ______ _ 

0 Tempo pieno 

0 Part Time (indicarne Ia percentuale) 

Percentuale Part time. ______ _ 

k) di avere diritto alia applicazionc delle preferenze a parita di merito in 
quanta, _______________________ ( eli- art.9 e allegata A del banda); 

I) di conoscere Ia seguente lingua straniera --------------

m) Ia propria capacitit di utilizzo delle apparccchiature e applicazioni informatiche piu diffuse con 
pmticolare riferimento aile applicazioni pertinenti nllo svolgimento dei compiti da ricoprire: 

n) di impcgnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo sollevando 
I' Amministrazione da ogni responsabilita in caso di irreperibilitil del destinatario: 



o) di accetlare tutte le condizioni prcviste daii"Avviso e, in caso di assunzionc. tutte le disposizioni che 
regolano lo stato giuridico ed economico dei Jipendcnti dcgli Enti Locali; 

p) di avere conoscenza delrinformativa sui trattamento Jei dati personali di cui alrart. 12 dell'avviso di 
selezione e di autorizzare il Comune di Casal di Principe. ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ad 
utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente ai tini della procedura concorsuale 
ed in caso di assunzione ai fini della costituzione del rappmio di lavoro: 

q) di autorizzare. altresl. il Comune di Casal eli Principe . ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003. n. 196, al 
trattamento delle informazioni contenutc nella presente domanda esclusivamente per le finalita cd 
adempimenti connessi: 

-alia svolgimenfo della procedura in oggetto; 

-alia pubblicazione, sui!' Alba pretoria, sui silo istituzionale deii'Ente e sugli elenchi che si dovessero 
rendere necessari ai scnsi della normativa vigente, dei propri dati; 

- all"cventuale successiva gestione del rapporto di Javoro. 

r) di allegare. a cotTedo della domanda. i seguenti documenti: 
copia di un documento di riconoscimento. in corso di valid ita: 
curriculum professionale in carta Iibera, data toe firma to in ogni pagina, redatto nelle forme del 
D.P.R. 445/2000 e succ. modificazioni: 
altri documenti che il candidato ritenga utile produJTc; 
elenco dei documenti allegati datato e firmato. 

(Luogoedata) __________________________________ , ____________________ ___ 

Firm a :-;:-;---,;.,---=-,--,-~;:-;::----:-:-:-:::=-::-=-::-----;----------:----;----;:--------
(Ai sensi dell'urt. 39 del D.P.R. 11 . ./45/2000. Ia .firma da apporre i11 calcc alia presellle domwnla none 

soggellu ad autenticccioue) 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. "Cod ice in materia di prolezione dei dati personali'' autorizzo il 
Comune eli Casal. di Principe al trattamento delle intormazioni contenute nella presente domanda 
esclusivamente perle final ita eel adempimenli connessi alia svolgimento della proeedura in oggetto. 

Si all ega no alia presente domanda: 
a) Curriculum vitae in carla Iibera, datato e finnato, dal quale emergano i requisiti previsti dal 

banda e le esperienze professionali acquisite in relazione al posto da ricoprire; 
b) (Tulli i documenti che i ccmdidati ritengmw utili produrre. J documenti comWUJllC prodotti 

pussmw esseN.' presenlati in originate, in j(Jiocopia autenticata, m•vero in copia semplice 
unilamente ad una dichiura~ione sostituiva di alia di notoriel£1 che atlesti Ia cm?f(Jrmitli 
del/'origina/e dei titoli stessi ai sei1Si del D. P.R . ././5/2000 e s.m.i.); 

c) copia totostatica di documento di identita. in corso di valid ita. 

Luogo e data ........ : .. ................... . Firma 




