
Al Dirigente del 3° Settore 
Risorse umane – Attività economiche - Suap 

del Comune di Torre del Greco 
 

 

 

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo parziale al 33% 
ed indeterminato, di N.2 Coordinatori Psicologi, Categoria D -posizione economica D1 - 
Domanda di partecipazione. 
 
II sottoscritto .................................................. nato a ............................ (prov. di ......) 
il................................   residente   a  ........................................................(prov.  di   
......)  in ................... ...................  n.   .................  tel.   ........................., eventuale   
recapito   se diverso   dalla   residenza .......................,   indirizzo   di   posta   elettronica   
certificato (PEC)  ____ 

CHIEDE 
 di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
parziale al 33% ed indeterminato, di N.2 Coordinatori Psicologi, Categoria D posizione 
economica D1. 
All'uopo sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall 'art. 76 
del 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ,  il sottoscritto 
 

DICHIARA 
a) di possedere la cittadinanza italiana/d i essere in possesso della seguente cittadinanza 

dell'U nione Europea (specificare il possesso dei requisiti previsti dal DPCM n. 1741/1994 
di cui al punto 2 del bando di concorso); 

b) di  essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________ 
c) di non aver riportato condanne penali e non essere stato/a dichiarato interdetto o 

sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del 
rapporto di impiego con la pubblica  Amministrazione;,. 

d) di non essere stato/a destituito/a dall'impiego presso una pubblica Amministrazione a 
seguito di procedimento disciplinare o dispensato/a dallo stesso  per  persistente  
insufficiente  rendimento  o dichiarato/a decaduto/a dal l'impiego ai sensi della 
normativa vigente o licenziato/a  per le medesime cause; 

e) di possedere il seguente titolo di studio……………….…………………………………………………………… 
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………….……………...; 

f) di possedere l'iscrizione all'Albo (specificare)……………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………….; 

g) d i essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva (per i candidati d i sesso 
maschile); …………………………………………… 

h) di possedere l'idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo 
professionale messo a concorso, fatta salva la tutela per gli appartenenti alle categorie 
protette (art. 16 della legge 68/199); ………………………………………………………..; 
 

i) di possedere i seguenti altri titoli  professionali e/o titoli di servizio: 
.......................................................................................................................................



.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................; 
j) di indicare la seguente lingua straniera :  inglese,  francese, tedesco e spagnolo; 
k) l'eventuale condizione di d isabilità o il tipo d i ausilio per l'esame e i tempi necessari 

aggiuntivi (art.20, legge 104/1992): 
………………………………………………………………………………………..; 

l) di avere diritto alla precedenza o preferenza nella graduatoria di merito, a parità di 
punteggio, per i seguenti 
motivi................................................................................................... 
…………………………………………………. (precisare l'esatta indicazione del titolo attestante il diritto); 

m) d i accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente 
Concorso; 

n) d i autorizzare il Comune di Torre del Greco ad utilizzare i dati personal i contenuti nella 
presente domanda per le finalità relative al concorso e nel rispetto del D.lgs.  n. 
196/2003. 
 
Alla presente domanda sono allegati: 

copia di un documento d i identità in corso d i validità; 
curriculum personale; 
la ricevuta del pagamento della tassa di concorso; 
documenti comprovanti eventuali diritti di precedenza o preferenza; 
tutti i titoli che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse; 
elenco dei documenti allegati.  
 
Data…….................................    
 

Firma 
 


