Allegato n. 2

Al Dirigente Area Amministrativa
Comune di Marano di Napoli
C.so Umberto I
80016 Marano di Napoli (NA)
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 (UNO) ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO Cat. D, pos. ec. iniziale D1, del Comune di Marano di Napoli, di cui alla
determinazione di AA n. 92 del 21/04/2016.
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________,
nato/a a ___________________________________il_______________________________,
CF ________________________________________________________________________
e residente in __________________________________________________ (prov. ________)
in via ______________________________________________________________________,
cap._______________ tel_____________________cell.______________________________
e-mail______________________________________________________________________
pec ________________________________________________________________________

Chiede
di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura del posto di
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Cat. D1 a tempo pieno ed determinato per la durata di
un anno eventualmente prorogabile, presso il Comune di Marano.
Dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dall’art.3 dell’avviso per essere ammesso
alla selezione e di essere consapevole che gli stessi requisiti verranno accertati dal Comune di Marano
in caso di assunzione. Dichiara di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne tutte le
clausole.
Ai sensi del dpr 445/2000 il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole
delle conseguenze che la legge prevede in caso di dichiarazioni mendaci (barrare solo quel che
interessa)
Requisiti di accesso alla selezione
di essere cittadino italiano o di uno dei paesi dell'Unione Europea (specificare

quale_____________________) o di possedere lo status di
equiparato per legge alla
cittadinanza italiana;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________,

ovvero
di
non
essere
iscritto
per
i
seguenti
motivi:
________________________________________________________;




di godere dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato;

di non avere subito condanne, anche con sentenze non passate in giudicato, per i reati

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
di non avere procedimenti penali in corso per i quali non sia possibile procedere alla

nomina, ovvero di avere a proprio carico
…………………………………………………………………………………………………;
di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che per legge escludono l’accesso

agli impieghi presso Amministrazioni Pubbliche;
di essere fisicamente idoneo alle mansioni di Istruttore Direttivo Tecnico ed esente da

difetti psicofisici che possano influire sul rendimento del servizio;
 di essere in possesso del diploma di laurea in _______________________________ ______
necessario per l’ammissione alla selezione, conseguito l’anno accademico _______________
presso l’istituto ________________________________________________________________
_____________________________________________ con votazione____________________;
 di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di _______________________
in data _______________ presso la sede _____________________________________________;
Dichiara inoltre:



di conoscere la seguente lingua straniera tra inglese francese tedesco spagnolo:
__________________________________ e di essere consapevole che durante il
colloquio verrà accertata la conoscenza della lingua indicata;

di avere la conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse

(specificare……………………………………………………………..) e di essere consapevole
che durante il colloquio ne verrà accertata la conoscenza;
di non avere riportato sanzioni disciplinari con sanzione superiore alla censura, negli

ultimi 24 mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente bando (se già
dipendente di pubbliche amministrazioni), ovvero di aver riportato la seguente
sanzione________________________________________________________________;



di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio:

Titolo



Anno
conseguimento

Istituto scolastico o
università

Votazione
riportata

di aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione e in particolare

Ente dove si è prestato servizio

Durata servizio (dal –al)

Inquadramento
professionale

:

Area professionale

(specificare l’inquadramento professionale e cioè le mansioni rivestite o la qualifica funzionale.
Specificare altresì l’area professionale. Specificare anche la % se part-time ) );

 di aver diritto alla preferenza di cui alla all’art. 5 del DPR 487/1994 di cui
all’allegato n. 1 dell’Avviso in quanto (specificare):
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 dichiara di avere bisogno durante il colloquio dell’assistenza prescritta dalla L.104/92
e in particolare (specificare handicap e tipo di ausilio)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;

di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di

dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Ogni comunicazione relativa al concorso venga effettuata a questo indirizzo mail e/o recapiti
alternativi:
Via e civico

Cap e citta

telefono

e-mail

e-mail certificata

cell

Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno utilizzate per
quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione (ai sensi
dell’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti nel rispetto
del trattamento dei dati personali" e del Decreto Lgv. N. 196/2003), autorizza l’utilizzo medesimo per
i fini suddetti.

(luogo e data)

(firma)

Allegati







ricevuta di versamento della tassa di concorso di €

;
10,00
copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
curriculum vitae e professionale;
_________________________________________________.
_________________________________________________.

