Allegato 1: Modulo domanda cat.D

OGGETTO: Domanda di partecipazione per selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato nella
categoria D, posizione D1 profilo professionale “SPECIALISTA IN MERCATO E SERVIZI PER IL
LAVORO”
A
Veneto lavoro
Pec: protocollo@pec.venetolavoro.it
Il/La sottoscritto/a
cognome

nome

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto.

CHIEDE

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso
di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo decreto commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità
DICHIARA E AUTOCERTIFICA

di essere nato/a a

provincia di

il

di risiedere a

provincia di

CAP

via

n°

telefono n°

cellulare
(indicare solo se diverso dalla residenza)
di essere domiciliato a
via

provincia di
n°

CAP
telefono n°

di essere di stato civile
codice fiscale
indirizzo casella PEC
indirizzo casella posta elettronica ordinaria
di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di avere la seguente cittadinanza (a)
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(Da compilare solo in caso di cittadini dell’Unione Europea o di Paesi terzi):
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana,
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
ovvero
di non godere dei diritti civili e politici per il seguente motivo:

di impegnarsi a far conoscere all’Ente, tempestivamente, eventuali variazioni della propria residenza anagrafica e/o del proprio domicilio;
di essere nel pieno del godimento dei diritti politici e civili;
che il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, è il Comune di

Prov. di

di non godere dei diritti civili e politici per il seguente motivo:

di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo;
di non aver riportato condanne penali;
oppure:
di avere riportato le condanne penali di seguito elencate (anche se con concessione di amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale):

di non avere in corso procedimenti penali a proprio carico;
oppure:
i procedimenti penali pendenti sono:

di non avere procedimenti disciplinari in corso né aver subito provvedimenti disciplinari nei due anni precedenti alla pubblicazione del bando;
di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dal servizio presso un’amministrazione pubblica per persistente insufficiente
rendimento;
di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo
unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
di non essere stato/a licenziato/a da una pubblica amministrazione ad esito di procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o, in ogni caso, con mezzi fraudolenti, secondo le disposizioni contrattuali vigenti per
ciascun comparto negoziale;
di non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
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di non aver riportato condanne penali per i delitti di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 235/2012 e ss.mm.ii. (Tale disposizione non si applica
laddove sia già stata conseguita la riabilitazione alla data di scadenza della procedura concorsuale; in tal caso indicare la circostanza);
di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L. 13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui
alla L. 97/2001 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. (Ai
sensi della Legge 475/1999 la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna);
di essere in possesso del seguente Titolo di Studio richiesto o valutabile in conformità a quanto previsto dal bando;
Diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità precedenti l’entrata in vigore del D.M. 509/1999 e S.M.I.:

conseguito presso:
città:

in data

voto

ovvero:
Laurea triennale (L) conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 270/2004 appartenente alla classe

:

conseguita presso:
città:

in data

voto

Laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 appartenente alla classe

:

conseguita presso:
città:

in data

Laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 appartenente alla classe

voto
:

conseguita presso:
città:

in data

voto

Dottorato di ricerca (DR) /Diploma di specializzazione (DS)
(da indicare solo se attinente alle tematiche specifiche del profilo professionale oggetto della selezione)

conseguito presso:
città:

in data

voto

Master di almeno 60 CFU
(da indicare solo se attinente alle tematiche specifiche del profilo professionale oggetto della selezione)

conseguito presso:
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città:

in data

voto

Master di almeno 120 CFU
(da indicare solo se attinente alle tematiche specifiche del profilo professionale oggetto della selezione)

conseguito presso:
città:

in data

voto

Per i titoli di studio stranieri: equipollente al seguente titolo di studio italiano (b)

di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di

in data

di aver effettuato le seguenti pubblicazioni come dettagliate nell’Allegato 2 al bando o nel C.V.;
di avere prestato servizi utili ai fini della valutazione titoli come dettagliato nell’Allegato 2 al bando (altri eventuali servizi possono essere descritti
nel CV);
di possedere l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato per il posto al quale si riferisce il bando;
di avere nei confronti degli obblighi militari la seguente posizione (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985):

di autorizzare l’utilizzo dei dati personali contenuti nella presente domanda ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003
n. 196;
la conoscenza della lingua inglese ai fini dell’accertamento della conoscenza della stessa in sede di prova orale:
Capacità di lettura
capacità di scrittura
capacità di espressione orale

indicare il livello:
indicare il livello:
indicare il livello:

eccellente;
eccellente;
eccellente;

buono;
buono;
buono;

elementare
elementare
elementare

di possedere le seguenti competenze digitali e pertanto di essere in grado di utilizzare:
- Word processor: (impostazione scrittura, stampa e salvataggio di un testo)
- Fogli elettronici: (impostazione, compilazione, aggiornamento, stampa e salvataggio di una tabella)
- Applicazioni Internet: Utilizzo dei più diffusi browser e gestori di posta elettronica. Ricerca d’informazioni su siti web
di avere preso visione del bando di cui alla presente domanda e di accettare incondizionatamente il suo contenuto;
di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di Veneto Lavoro, nonché
tutte le disposizioni regolamentari in esso applicate;
riserva per FF.AA.:
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di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito :

Sezione riservata ai candidati diversamente abili:
Ai sensi della legge 104/1992 dichiara:
di essere stato riconosciuto portatore di handicap (grado di invalidità

%) e di avere la necessità del seguente ausilio o tempi

aggiuntivi:

Esonero preselezione:
di avere diritto all’esonero della prova preselettiva ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, L. 104/1992, in quanto affetto da invalidità pari o superiore
all’80%;
di aver maturato complessivamente 12 mesi d’esperienza lavorativa a favore di Veneto Lavoro, Regione Veneto o Ente strumentale della
Regione del Veneto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratti di somministrazione con inquadramento nella categoria
D o superiore o come co.co.co. o co.co.pro.

Dichiara inoltre:
- di essere a conoscenza che la presente selezione si renderà disponibile e sarà attuabile solo qualora risulti inefficace la procedura di mobilità di
cui agli artt. 34 – 34bis del D.Lgs. 165/2001;
- che i moduli utilizzati per la domanda e i servizi di cui all’allegato 1 e allegato 2 sono quelli previsti per la selezione in oggetto e sono stati
sottoscritti nelle forme indicate;
- che la PEC è intestata allo scrivente;
- che tutti gli allegati, domanda compresa, sono predisposti esclusivamente in formato PDF o PDF/A non modificabile;
- di allegare il documento di riconoscimento in corso di validità, se la documentazione non è firmata digitalmente;
- di avere provveduto ad effettuare l’accreditamento sul sito di Veneto Lavoro come indicato nel bando;
- di allegare il C.V.;
- che tutti i titoli valutabili sono autocertificati nella domanda e/o nel C.V.;
- di essere consapevole che l’eventuale preselezione non sostituisce le prove selettive;
- di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni inerenti alla selezione oggetto della presente domanda sono rese pubbliche esclusivamente
mediante pubblicazione sul sito internet di Veneto Lavoro e che questa costituisce notifica a tutti gli effetti di legge;
- di essere a conoscenza che la mancata presentazione alla prova d’esame sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla selezione;
- di essere a conoscenza che il collocamento in graduatoria non costituisce titolo all’assunzione e che l’eventuale assunzione è a tempo
determinato;
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- di essere a conoscenza che, in caso d’assunzione il contratto deve essere sottoscritto in forma digitale;
- di essere a conoscenza che la presentazione della domanda non conforme nei modi e nei contenuti del bando è motivo d’esclusione dallo stesso.

FIRMA

_________________________________
(non è richiesta l’autentica)
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DICHIARAZIONE FINALI

Dichiara, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni, di essere informato/a che:
•

ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni – il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al bando in oggetto o comunque acquisiti a tal fine da Veneto Lavoro, titolare del
trattamento dei dati personali, è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura ed avverrà con l’utilizzo di procedure
prevalentemente informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;

•

il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli. La loro mancata indicazione può
precludere tale valutazione e, conseguentemente, la partecipazione di cui al presente bando. I dati raccolti non saranno comunicati e
non saranno diffusi, se non nei limiti previsti dalla normativa vigente. In particolare, nel sito internet dell’Ente saranno pubblicati: i dati
necessari, al fine di rispondere all’esigenza di rendere trasparente l’azione amministrativa;

•

gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, rivolgendo le richieste al responsabile del trattamento dei dati.
ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA:

curriculum vitae et studiorum;
copia di un documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità tra quelli indicati nell’art. 35 del D.P.R. n. 455/2000;
(se la documentazione non è firmata digitalmente);
elenco periodi di servizio come da Allegato 2;
elenco delle pubblicazioni, dei progetti ecc. (facoltativo);
eventuale documentazione attinente al profilo ritenuta valutabile;
(altro)
(altro)
Il/la sottoscritto/a è consapevole che l’Ente provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo
emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni – ferma la responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 –
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime dichiarazioni mendaci.
FIRMA
Data

__________________________________
(non è richiesta l’autentica)
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Note:
a) specificare:
- se si è familiari di cittadini di uno Stato Membro dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente;
- se si è cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;
b) nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, deve essere allegata la certificazione relativa all’equipollenza.
Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio siano conformi all’originale
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