
All. A
 
 

Spett.le Responsabile del Personale
del Comune di Fornelli

Via dei Martiri,1
86070 Fornelli (IS)

 
 
 
 
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO PARZIALE (12 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE
DA ASSUMERE CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CATEGORIA C
POSIZIONE ECONOMICA C1 PART-TIME 33,34 % -.
 
 
 
 
 
 
_l_ sottoscritt_ ____________________________Codice Fiscale __________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di N.1
unità di personale da assumere con profilo professionale di Funzionario – Istruttore di Vigilanza - Cat.C (12
ore settimanali) – Posizione di acceso C1;
 
 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 dichiara, sotto la propria personale responsabilità e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale:
 
 
1) di essere nat_ a ___________________________________________ ( ____ ) il ____________________;
 
2) di essere residente a __________________________________ e di avere il seguente recapito (indirizzo al
quale l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative):
 
Cognome e nome
_________________________________________________________________________
Via __________________________________________________________n°. _______________________
C.A.P. _____________ - ____________________________________________(provincia _____________)
Telefono o Cellulare ________________________________________________________________
indirizzo e-mail: _________________________________________________________________________
eventuale indirizzo PEC se in possesso:_______________________________________________________
 
3) di essere:
□ celibe
□ nubile
□ coniugat__
□ separat__
□ liber__
□ vedov__
□ altro____
4) di avere numero _________ figli di cui numero _________ a carico; (la dichiarazione va fatta anche in
caso negativo);
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________
______________________________________________________ conseguito nell’anno _______________
presso _________________________________________ con la seguente votazione ___________/______;
 
In caso di equipollenza specificare gli estremi del provvedimento con apposita dichiarazione da allegare



______________________________________________________ conseguito nell’anno _______________
presso _________________________________________ con la seguente votazione ___________/______;
 
In caso di equipollenza specificare gli estremi del provvedimento con apposita dichiarazione da allegare
all’istanza di partecipazione e/o nel caso in cui si sia in possesso di titolo conseguito all’estero allegare il
documento rilasciato dagli appositi organi che ne riconosce l’equivalenza.
 
6) di:
� non aver prestato servizio presso altri Enti Locali o Pubbliche Amministrazioni;
� aver prestato servizio dal ____/_____/________ al _____/______/________ presso la seguente Pubblica
Aministrazione o Ente
Locale:_______________________________________________________________
con servizio a tempo (specificare se a tempo determinato o indeterminato)  ___________________________
 
          - con mansioni identiche, analoghe o superiori:
            � nella stessa categoria o superiore;
           � nella categoria inferiore; 
 
          - con mansioni inferiori purché attinenti a quelle del posto messo a concorso:
          � nella stessa categoria o superiore;
          � nella categoria inferiore;
 
� aver prestato servizio militare (periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri)
 dal_____/______/_______ come____________________________________________________________
          - con il grado:
          � di sottufficiale o superiore;
          � inferiore a quello di sottufficiale;
 
7) di:
� non essere in possesso di altri titoli vari e culturali;
� essere in possesso di altri titoli vari e culturali e più precisamente:
          � diplomi professionali e patenti speciali;
          � pubblicazioni di libri, saggi e articoli attinenti a materie la cui disciplina è oggetto delle prove          
   
              d’esame o comunque denotino un arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento
             alle funzioni connesse al posto messo a concorso;
          � incarichi di collaborazione o di prestazione professionale conferiti da amministrazioni pubbliche;
          � dottorati di ricerca, specializzazioni post laurea, master in materie afferenti la professionalità ogget-
              to di selezione con esame finale che indica la valutazione riportata;
          � corsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento, specializzazione, abilitazioni professionali  in  
              materie attinenti la professionalità del posto messo a concorso, con superamento della prova finale;
          � lavoro autonomo in attività attinenti alla professionalità messa a concorso, risultante da iscrizione
              alla C.C.I.A.A. e/o ad Albi Professionali;
          � altri titoli non considerati nelle categorie  precedenti  quali specializzazioni tecnico – manuali
              derivanti da specifico corso professionale e le iscrizioni ad albi professionali, se conseguenti a
              periodi di praticantato o ad esami;
          � qualifiche professionali e specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque  forma
              prestato, attestate con diploma rilasciato dall’Ente militare competente;
 
8) di essere in possesso della:
 
□ cittadinanza italiana;
□ cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea _________________________________ ed in quanto tale
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza, di essere in possesso, fatta
eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 
9) di:
□ essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________;
□ non essere iscritt__ o di essere stat__ cancellat__ dalle liste elettorali del Comune di ______________
________________ per il seguente motivo: ______________________________________________;
10) di avere il godimento dei diritti civili e politici;
11) di essere in possesso della patente di guida di categoria “A” e di categoria “B”;
12) di possedere l’idoneità psico-fisica alla mansione da svolgere così come richiesto da Bando;
13) di essere in possesso dei requisiti dell’art. 5, comma 2, della Legge 07 marzo 1986 n. 65, per il con
ferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
14) di avere (solo per gli aspiranti di sesso maschile):



12) di possedere l’idoneità psico-fisica alla mansione da svolgere così come richiesto da Bando;
13) di essere in possesso dei requisiti dell’art. 5, comma 2, della Legge 07 marzo 1986 n. 65, per il con
ferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
14) di avere (solo per gli aspiranti di sesso maschile):
□ adempiuto agli obblighi militari e di trovarsi in congedo illimitato;
□ adempiuto agli obblighi di leva e di essere stato dichiarato:
- □ rivedibile;
- □ riformato;
- □ idoneo a servizi sedentari;
- □ essere in attesa della chiamata alle armi;
- □ di non essere soggetto agli obblighi militari (Legge 23/8/2004 n. 226);
15) di:
□  non avere subito condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con
pubbliche amministrazioni;
□ avere subito le seguenti condanne penali ________________________________________________;
□ avere in corso i seguenti provvedimenti:________________________________________________;
16) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, a
causa d’insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità
insanabile e, in ogni caso, non aver subito provvedimenti di recesso per giusta causa;
 
17) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la
costituzione del rapporto di lavoro;
 
18) di:
□ avere il possesso del seguente requisito che da diritto a riserve, o precedenze o preferenze nella graduatoria
di merito:_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
;
□ non avere il possesso di alcun requisito che da diritto a riserve, o precedenze o preferenze nella graduatoria
di merito;
 
19) i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445;
 
20) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, ad utilizzare i dati personali contenuti nella
presente domanda esclusivamente ai fini della procedura e in caso di assunzione ai fini della costituzione del
rapporto di lavoro;
 
21) di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando;
 
22) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet del Comune di Fornelli per
comunicazioni inerenti il presente concorso.
 
 
ED ALLEGA:
 

- Curriculum professionale e formativo, redatto in carta semplice e in formato europeo, datato e
sottoscritto, dal quale risultino i titoli di studio e le esperienze lavorative effettuate;

- Copia del documento di identità in corso di validità per l’idoneità delle autocertificazioni.
- Copia della ricevuta del versamento intestato al Comune di Fornelli – Servizio di Tesoreria,

c.c.p. n.14458863, comprovante il versamento della tassa di concorso di €. 10,00, a pena di
esclusione specificando la causale: ”Tassa concorso per la copertura di un posto di Istruttore
di Vigilanza part-time 12 ore settimanali”.

 
□ ( barrare solo per chi è richiesta) :
 

- Eventuale documentazione ritenuta utile ai fini dell’individuazione dell’equipollenza e/o
equivalenza nel caso siano stati conseguiti all’estero dei titoli di studio o dell’individuazione
del tipo di handicap di cui si è portatori.

 
 
N.B. Solo per i candidati portatori di handicap specificare, in relazione al proprio handicap, debitamente
documentato da apposita struttura sanitaria, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove di concorso
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove stesse o l’eventuale esonero dalla
prova selettiva per i portatori di handicap con invalidità uguale o superiore all’80%.



N.B. Solo per i candidati portatori di handicap specificare, in relazione al proprio handicap, debitamente
documentato da apposita struttura sanitaria, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove di concorso
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove stesse o l’eventuale esonero dalla
prova selettiva per i portatori di handicap con invalidità uguale o superiore all’80%.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________.
 
 
 
____________________ lì _______________
 
 
 

In fede
_________________________________


