ALLEGATO 1

Al Comune di Gorga
Piazza Giuseppe Mazzini, 5
00030 Gorga (RM)
OGGETTO: domanda di partecipazione al “concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
“istruttore direttivo contabile” cat. “D1”, posizione giuridica di ingresso “d1”, del CCNL comparto regione
ed enti locali, a tempo indeterminato e part-time al 66,67% (24 ore) da collocarsi presso l’area econo mica
finanziaria del comune di Gorga (RM).”,
Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a __________ il ________, residente
a________________________(Prov. ___) cap. ________, Via __________, tel
________________________, codice fiscale ________________________________________CHIEDE
Di partecipare al CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” CAT. “D1”, POSIZIONE GIURIDICA DI
INGRESSO “D1”, DEL CCNL COMPARTO REGIONE ED ENTI LOCALI, A TEMPO
INDETERMINATO E PART-TIME AL 66,67% (24 ore) DA COLLOCARSI PRESSO L’AREA
ECONOMICA FINANZIARIA DEL COMUNE DI GORGA (RM).
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara quanto segue:
-

di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di uno degli stati membri dell’Unione europea

-

di godere dei diritti civili e politici

-

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di_____________,
(ovvero
indicare
i
motivi
della
non
iscrizione
o
della
cancellazione
dalle
medesime______________________________________________________________________________

liste

-

Di essere possesso dei requisiti prescritti dall’art. 3 del DPCM n. 174 del 07 febbraio 1994 (se cittadino di Stato
U.E)

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________ conseguito presso
_____________________________, in data _________, con la seguente votazione ________;

-

di non avere subito procedimenti penali con sentenza passata in giudicato e non essere stati oggetto di sanzioni
disciplinari di grado superiore al rimprovero verbale;

-

di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso impeditivi dell’instaurazione del
rapporto di pubblico impiego (ovvero, in caso positivo, indicare quale condanna e la data della sua
comminazione, il tipo di imputazione e la data di apertura del procedimento, ovvero il suo numero);

-

di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non avere a proprio carico procedimenti per
l’applicazione delle medesime (ovvero, in caso positivo, indicare quale misura grava a proprio carico e la data di
apertura del procedimento)____________________________________________________________________

-

di non avere riportato sanzioni disciplinari, quali il licenziamento, la dispensa o la destituzione da un impiego
presso una Pubblica Amministrazione (ovvero, in caso positivo, indicare la data ed il motivo del licenziamento,
della dispensa o della destituzione);

-

di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da coprire;

-

per gli aspiranti di sesso maschile, di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari;

-

indicare
gli
eventuali
titoli
che
danno
diritto
alle
precedenze
e/o
preferenze
legge___________________________________________________________________________________

-

di essere consapevole delle sanzioni penali, previste dalle norme vigenti, per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci;

-

di dare l’espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura
concorsuale ed agli adempimenti conseguenti;

-

di accettare incondizionatamente tutte le norme del bando, dei vigenti contratti di lavoro per il personale degli
EE.LL., nonché dei regolamenti interni;

-

di indicare il seguente recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura da
indicare solo se diverso dalla residenza, nonché recapito telefonico fisso e mobile ed indirizzo di posta elettronica
certificata, sollevando la stessa Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario_________________________________________________________
PEC_____________________

-

Di aver prestato servizio nello stesso settore del posto a concorso dal __________ al ___________

-

-

stessa categoria o superiore____________________________

-

categoria inferiore____________________________________

di

Di aver prestato servizio in un settore diverso da quello del posto a concorso dal __________ al _________
-

stessa categoria o superiore_____________________________

-

categoria inferiore__________________________________

Data, _________________

Firma ______________________________

-

Allega alla presente la seguente documentazione: ricevuta tassa di concorso di Euro 10.33 da versare sul c/c n. IT14P0832739430000000621874 intestato a
“Servizio Tesoreria del Comune di Gorga ”, riportante la causale “Tassa di concorso per “CONCORSO PER
TITOLI ED ESAMI -ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” CAT. “D1”;

-

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

-

curriculum professionale debitamente sottoscritto;

-

titoli utili ai fini della valutazione;

-

elenco datato e sottoscritto dei documenti allegati alla domanda.

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Gorga al trattamento dei miei dati personali
esclusivamente per le finalità e adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della procedura in oggetto
Data, _________________

Firma _____________________________

