Allegato al bando di concorso pubblico
DOMANDA DI AMMISSIONE
(se compilata a mano scrivere in stampatello)
AL RESPONSABILE del SERVIZIO
RISORSE
UMANE
E
TRATTAMENTO
ECONOMICO del Comune di San Giuseppe
Vesuviano
Dr. Salvatore Boccia
Piazza Elena D’aosta n.1,
80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)

Oggetto: Domanda di ammissione al BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI per
l’assunzione a TEMPO PIENO ED INDETERMINATO di n. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO/CONTABILE” categoria D1 – posizione economica D1.

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________il____________________________
e residente in___________________________________________________________________
via_______________________________________________n._______cap.________Prov.____
tel.__________________________________cell.______________________________________
e-mail _______________________________________@ _______________________________

PEC __________________________________________________________________________
domicilio a cui vanno rivolte le comunicazioni (da compilare solo qualora diverso dalla
residenza anagrafica)

Comune ____________________________________________ Provincia __________________
c/o ___________________________________________________________________________
Via ________________________________________________________ n. ________________
telefono n. _______________________________ cell. __________________________________
e-mail _______________________________________@ _______________________________

visto il bando di concorso pubblico indicato in oggetto,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 “Istruttore Direttivo Amministrativo/ Contabile”, categoria
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D1 posizione economica D1, presso il Servizio Risorse Umane e Trattamento Economico
dell’Ente.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci, dall’art. 76 dello
stesso decreto:
1) di possedere la cittadinanza__________________________________________________
___________________________________________________________________________;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
________________________________________________________________________;
oppure di non essere iscritto o essere stato cancellato per i seguenti motivi:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3) di possedere i diritti politici ovvero il motivo del mancato godimento
________________________________________________________________________

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dal bando:
Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento in:
________________________________________________________________________
o Laurea Specialistica (LS) in:
________________________________________________________________________
o Laurea Magistrale (LM) in:
________________________________________________________________________
conseguita nell’anno accademico:_____________________________________________
presso: __________________________________________________________________
con la votazione finale di:____________________________________________________;

5) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
oppure: di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti
penali in corso:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6) di
essere
nella
seguente
posizione
agli
effetti
degli
obblighi
militari___________________________________________________________________;
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7) di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni relative al posto da
ricoprire;

8) di essere in possesso di patente di guida categoria/e ______________________________;

9) di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi delle norme vigenti;
10) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;
11) di
indicare
come
preferenza
per
l’accertamento
della
lingua
straniera
_________________________________________________(inglese o francese);

12) di possedere i seguenti requisiti che danno diritto alla riserva di cui al D.Lgs n. 66/2010 e
s.m.i.:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

13) di possedere i seguenti titoli che danno diritto alle preferenze elencate nel D.P.R. 9 maggio
1994, n.487 art. 5 e s.m.i., così come riepilogate nell’allegato “A” al presente schema di
domanda:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

14) di aver bisogno in relazione al proprio handicap degli ausili e/o tempi aggiuntivi di seguito
indicati:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
15) di accettare senza riserva le norme, i regolamenti e tutte le condizioni stabilite dallo stato
giuridico e dal trattamento economico vigente per i dipendenti del Comune e relative
modifiche;

16) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni del bando di concorso e di aver preso
visione dell’informativa di cui al bando di concorso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003
(tutela della privacy);
C:\Users\boccia_s\Documents\Doc old\concorsi\Istruttore direttivo amm contabile catD1 (2015)\schema di domanda x istruttore direttivo
amministrativo- contabile.doc

17) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, alla raccolta dei dati forniti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e che dovranno essere utilizzati esclusivamente per
tale scopo.
18) di aver preso visione dell’avviso indicato nel bando di cancorso che in data 15 Giugno
2015 sarà pubblicato sul sito web del Comune la data, il luogo e l’orario di svolgimento delle
prove d’esame e/o di preselezione avente valore di notifica a tutti gli effetti di legge,

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito,
sollevando codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa
comunicazione.

Luogo e data _____________________________

_________________________________________
(firma autografata per esteso)

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la presente domanda in quanto comprensiva di autocertificazione
e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, deve essere sottoscritta dal candidato e
presentata con allegata la fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità.

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
-

Fotocopia, non autenticata, del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte
e retro).

-

Curriculum professionale firmato, attestante le esperienze formative e di lavoro.

-

Ricevuta, in originale, dell’avvenuto pagamento della tassa di concorso di €.10,00.

ALLEGATO “A” TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLE PREFERENZE
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza, a parità di merito, sono di
seguito elencate.
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A parità di merito i titoli di preferenza sono:





















gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
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;
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;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero di figli a carico;
gli invalidi ed i mutilati civili;
i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.

Si precisa che a parità di merito e dei titoli di cui sopra, la preferenza è determinata:
1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3. dalla minore età.
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