REGIONE TOSCANA

CONCORSO PUBBLICO

MODULO DI DOMANDA
C01/2017 CONCORSO CAT. C AMMINISTRATIVO
Al Presidente della Giunta Regionale Toscana
Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
Settore “Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane”
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico concorso
pubblico per esami per assunzioni di disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 per
la copertura di n. 5 posti di categoria C, profilo professionale “Assistente Amministrativo”,
trattamento economico tabellare iniziale C1.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità
in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R. 445/00, sotto la propria
responsabilità, DICHIARA quanto segue:
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

COGNOME _______________________________ NOME__________________________________
COMUNE DI NASCITA ________________________________________________PROV.__________
DATA DI NASCITA ___________________ CODICE FISCALE _________________________________
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA__________________________________________________N._______
C.A.P.__________ COMUNE __________________________________________ PROV._________
TELEFONO _________________________ CELLULARE____________________________________
RECAPITO E-MAIL

PER COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO

(NO INDIRIZZO DI PEC)

______________________________________________________________________________

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana
ovvero
- di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato membro della Unione Europea
(U.E.):____________________________________________ e di avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana;
-

di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato extra
U.E:____________________________________________ , con
permesso di
soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolarità dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria, ai sensi delle vigenti norme di legge, e di
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

2) di non avere un’età inferiore a 18 anni;
3) di essere in possesso dei diritti politici;
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4) essere iscritti nelle liste del collocamento mirato, ai sensi dell'art.8 della L.68/1999 con
il possesso dell’invalidità e delle condizioni ex circolare n.34/20151 dal M.L, così come
sotto dichiarato: (barrare e compilare tutti requisiti posseduti):
a) essere iscritto al collocamento mirato presso l’Ufficio di _________________________
________________________________________________________________________;
(indicare la sede provinciale di iscrizione)

b) con il riconoscimento di una delle seguenti disabilità:
 invalidità civile non inferiore al 46%2;
 invalidità da infortunio sul lavoro non inferiore al 34%3;
 invalidità di guerra, civile di guerra, per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava
categoria4;

 essere non vedenti o sordomuti ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382 e legge 26 maggio 1970,
n. 3815;

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio di scuola secondaria superiore
(diploma di maturità):
Diploma di maturità ___________________________________________________________
conseguito nell'anno___________ presso __________________________________________
(specificare il nome e la sede dell'istituto scolastico)

6) di non essere stato destituito dall’impiego o licenziato per motivi disciplinari da una
Pubblica Amministrazione, di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico
impiego per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili (Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 articolo 127, comma 1 lettera d); ovvero di essere stato destituito, licenziato
o dispensato dall’impiego per le seguenti motivazioni (devono essere espressamente
indicate le cause e il provvedimento):
____________________________________________________________________
7) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del
rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione; ovvero le condanne penali
1

Circolare n.34 del 23 dicembre 2015 Ministero del Lvoro e delle Politiche sociali. La permanenza
nell’elenco del collocamento mirato è compatibile con il rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento di
attività lavorativa in forma autonoma nei seguenti casi:
a) l’iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore a € 8.000,
conserva l’iscrizione; b) l’iscritto che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale
dalla quale ricava un reddito inferiore a € 4.800, conserva l’iscrizione; c) l’iscritto che instauri un rapporto di
lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore a € 8.000, decade dall’iscrizione, salvo il caso in cui la
durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi (in quest’ultimo caso, l’iscrizione è sospesa per la
durata del rapporto di lavoro).
2
ovvero una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, L.
68/1999;
3
ovvero un grado di invalidità superiore al 33% ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b, L. 68/1999;
4
ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d, L. 68/1999;
5
ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c, L. 68/1999;
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riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale,
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, specificandone la natura: ________
____________________________________________________________________
8) di essere a conoscenza della necessità di possedere ai fini dell’assunzione il requisito
dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l’impiego (compatibilità
alle mansioni lavorative afferenti al profilo professionale richiesto dal bando), requisito
che verrà verificato dall'amministrazione al momento dell’assunzione;
9) di essere a conoscenza che sia il requisito dell'iscrizione nelle liste del collocamento
mirato, che quello relativo alla permanenza dello stato invalidante, dovranno essere
posseduti anche alla data di stipula del contratto individuale di lavoro (Interpello M.L.
n. 50/2011);
10) di essere in regola con gli obblighi di leva, assolti nell’anno _________________, il
cui foglio di congedo è stato rilasciato dal seguente ufficio (Distretto Militare,
Capitaneria di Porto, ecc.)6:________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________;
11) di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i che conferiscono preferenza a
parità di punteggio ai sensi dell’art. 9 del bando e del Regolamento regionale in
materia
di
concorsi
n.
33/R/2010
(specificare
titolo/i
posseduti)
______________________________________________________________________
la cui documentazione è in possesso dell’amministrazione a fianco indicata (indicare la
sede): ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ ;
12) di richiedere per lo svolgimento delle prove di concorso, avendone diritto ai sensi
dell’art. 20 della L. 104/92 il seguente ausilio (a tale scopo allegare la relativa
certificazione medica):
Tempo aggiuntivo: ______________________________________________________
Tipo di ausilio: _________________________________________________________
13) che le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili.
Il sottoscritto ________________________ chiede di essere esonerato dalla prova
preselettiva, ai sensi dell'art. 20, comma 2 bis della L. 104/1992, in quanto portatore di
handicap in possesso di invalidità uguale o superiore all'80%, come da certificazione
allegata, dalla quale si evince un grado di invalidità pari a_______________ (da compilare
da parte dei concorrenti interessati aventi i requisiti di legge).
Il candidato dichiara di essere a conoscenza che le comunicazioni relative al concorso
avverranno all'indirizzo dichiarato in fase di registrazione sul sistema Apaci utilizzato per
6

requisito necessario solo per i nati entro il 31 dicembre 1985 (legge 14 novembre 2000, n.331 e
legislativo 8 maggio 2001, n.215).
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la trasmissione della domanda ovvero all'indirizzo mail dichiarato per le comunicazioni. In
caso di impossibilità a procedere come sopra la comunicazione potrà avvenire all'indirizzo
di residenza.
Il/La sottoscritto/a ALLEGA:
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- certificazione su percentuale di invalidità posseduta (solo per i concorrenti che chiedono
l’esonero alla preselezione).
Data _____________________

Firma

_____________________________

NB: PER LE MODALITÀ DI FIRMA E DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA SI VEDA
L'ART. 3 DEL BANDO.
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