DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo
professionale presso il Settore Servizi Sociali (ex art. 46 co. 2 lett. A del Regolamento di
organizzazione e ordinamento della Dirigenza).
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 29 LUGLIO 2015
Al Comune di Padova
Settore Servizi Sociali
Via del Carmine n. 13
35137 PADOVA
…I… sottoscritt……………………………………………………………………………………………
(cognome e nome)
CHIEDE
Di essere ammess… a partecipare alla selezione pubblica in oggetto
DICHIARA
A TALE FINE, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’, AI SENSI DEGLI ARTT.
46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI
PREVISTE DALL’ART. 76 DEL MEDESIMO D.P.R. NELL’IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E
DICHIARAZIONI MENDACI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI CONTENETI DATI NON PIU’
RISPONDENTI A VERITA’:

COGNOME____________________________________NOME___________________________
LUOGO DI NASCITA____________________________DATA DI NASCITA_________________
CODICE FISCALE_______________________________________________________________
COMUNE DI RESIDENZA___________________________VIA/PIAZZA____________________
CIV. N. ___________ C.A.P. ______________ PROV___________________________________
TELEFONO FISSO/CELL. ______________________________FAX_______________________
INDIRIZZO E-MAIL A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI
______________________________________________________________________________
DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ RICHIESTI DALL’AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE:
- Laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea magistrale/specialistica in psicologia
- Iscrizione all’albo degli psicologi
- Accreditamento presso l’UNSC per lo svolgimento della “formazione generale” nell’ambito dei
progetti di servizio civile nazionale negli ultimi 3 anni rispetto alla data di presentazione della
domanda
- Esperienza documentata di almeno 3 anni presso enti accreditati alla 1^ e 2^ classe in
analoghe attività di servizio civile
- Conoscenza della normativa in materia (Legge del 6 marzo 2001 n. 64, Legge 8 luglio 1998, n.
230 e successive modifiche, Circolare UNSC 02/02/2006, Circolare UNSC 17/06/2009).

Dichiara inoltre, ai fini della partecipazione alla selezione dell’Avviso in oggetto:
- Di essere in possesso della cittadinanza ________________________________(indicare se
italiana, se diversa specificare di quale Stato)
- Di non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria
l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- Di non rientrare nelle situazioni di divieto per il conferimento di incarico previste dall’art. 44
comma 3 del Regolamento di organizzazione e ordinamento della Dirigenza (estratto in
allegato)
IL/LA CANDIDATO/A DICHIARA DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL’ART 13 DEL D.LGS. 196/2003, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SONO OBBLIGATORI
PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA E SARANNO TRATTATI, ANCHE
CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO
PER IL QUALELA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

DATA ______________________

FIRMA IN ORIGINALE (da apporre a pena d’esclusione)
______________________________
(non è richiesta l’autenticazione)

ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATA:
- COPIA NON AUTENTICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO;
- CURRICULUM VITAE

ALLEGATO: ESTRATTO ART. 44 “REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO
DELLA DIRIGENZA”
Art. 44 - Requisiti soggettivi per il conferimento degli incarichi
3. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
a)siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o dicoordinamento in
società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione Comunale, nascenti da appalti di
opere, servizi o forniture;
b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici dei soggetti di cui alla lettera a), con un rapporto
di collaborazione continuativo;
c) si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
d) si siano resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in
precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale;
e) abbiano a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati
che comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di
impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
f)abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare
con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;
g)siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati;
h)in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza si trovino in
stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività, di regolamento giudiziario o di
concordato preventivo.

