CITTA’ DI PORCIA
PROVINCIA DI PORDENONE

Citt à di Porcia
Prot. n. Prot. 0027078 / P
Data 02/11/2017 16:45:39
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA
COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
“COLLABORATORE AMMINISTRATIVO” – CAT. B – POSIZIONE
ECONOMICA B.1 – PRESSO IL SERVIZIO WELFARE E AFFARI SOCIALI
DEL COMUNE DI PORCIA.
Richiamata la deliberazione della Giuntale Comunale di Porcia n.52 del 12.04.2017 avente
ad oggetto: “Pianificazione Triennale del fabbisogno del personale 2017 – 2019.
Integrazione” che prevede per l’anno 2017 la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato e
pieno di collaboratore amministrativo – cat. B da inserire presso il Servizio Welfare e Affari
Sociali;
Avuto riguardo all’esito delle procedura di mobilità esterna ai sensi della normativa regionale
vigente;
Verificata la non sussistenza di personale della categoria B - profilo professionale
collaboratore amministrativo, dichiarato in eccedenza presso altre amministrazioni
appartenenti al Comparto Unico del Friuli Venezia Giulia, personale non dirigente ai sensi
dell’art. 22, comma 1 della L.R. 18/2016 e messo in disponibilità ai sensi degli artt. 33-34 e
34 bis del D.Lgs 165/2001;
Vista la determinazione del Segretario generale del Comune di Porcia n. 98 del 31.10.2017
con la quale si approvava lo schema del bando di concorso per soli esami per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di un Collaboratore amministrativo, cat. B, posizione
economica B.1 presso il Servizio Welfare e Affari Sociali;
Richiamato il DPR n.487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni
Si rende noto che
E’ indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di Collaboratore amministrativo – cat. B – posizione economica B.1 presso il
Servizio Welfare e Affari Sociali del Comune di Porcia.
Il trattamento economico sarà quello stabilito dalle norme contrattuali in vigore al momento
dell’assunzione relativamente alla posizione economica iniziale della categoria B, posizione
economica B.1 del CCRL personale del Comparto Unico Regionale e Locale – Area non
dirigenti. Gli emolumenti spettanti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed
erariali previste per legge.
Si dichiara fin d’ora che il vincitore del concorso sarà assunto solo qualora le
disposizioni normative vigenti all’atto dell’assunzione dovessero consentirlo.
Eventuali disposizioni normative limitative del numero e della spesa di nuove
assunzioni potranno comportare l’impossibilità di dar luogo all’assunzione o il suo
differimento a data successiva. La partecipazione al concorso non fa sorgere alcun
diritto o aspettativa all’assunzione in capo ai candidati.
REQUISITI RICHIESTI:
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a)
-

Cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli
Repubblica Italiana

italiani non appartenenti alla

Cittadini degli stati membri dell’Unione europea e loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente;
- Cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione europea che siano titolari del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- Titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
b) conoscere la lingua italiana;
c) godimento dei diritti civili e politici e non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per
il conseguimento della pensione di vecchiaia;
e) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni del profilo da ricoprire; l’Amministrazione
sottoporrà a visita medica di idoneità il vincitore come previsto dalla normativa vigente.
f) titolo di studio: diploma scuola media quinquennale che dà diritto all’accesso universitario.
L’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere comprovata, allegando
alla domanda di partecipazione alla selezione, la dichiarazione attestante il riconoscimento
da parte dell’autorità competente, secondo quanto disposto dall’art.33 del D.P.R. 445/2000.
g) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure
restrittive che impediscano la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
h) non essere stati licenziati o destituiti o dispensati o decaduti dall’impiego presso una
pubblica amministrazione. Non possono essere ammessi coloro i quali sono stati licenziati
per insufficiente persistente rendimento, ovvero siano stati licenziati per giusta causa o per
giustificato motivo soggettivo da Pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i) essere in regola con le norme che disciplinano gli obblighi di leva militare.
j) non essere in situazioni di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i.
ovvero che vi è la volontà di risolverle in caso di assunzione;
k) essere in possesso della patente di categoria B).
-

I requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
L’Amministrazione si riserva di procedere ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande
di ammissione.
DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di ammissione alla selezione pubblica di cui sopra, redatte su carta semplice in
conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato sub "A", firmate dagli aspiranti di
proprio pugno e con allegata copia fotostatica non autenticata della carta di identità, debbono
essere indirizzate al:
Comune di Porcia, via De’ Pellegrini n. 4, 33080 - PORCIA
e dovrà pervenire entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le domande potranno essere presentate, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, mediante:
• a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso si considerano
prodotte in tempo utile le domande assunte e protocollate dall’Ente entro il termine
perentorio sopra indicato (pertanto le domande inviate entro il termine ma assunte e
protocollate dall’Ente successivamente al termine perentorio di presentazione non
saranno ammesse)
ovvero
• direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Porcia. La domanda presentata
direttamente all’Ufficio Protocollo si intende prodotta in tempo utile solo se recapita
durante il regolare orario di apertura al pubblico dell’Ufficio (da lun a ven. dalle ore
10.00 alle ore 12.30 e lun.dalle ore 15.00 alle ore 17.30)
ovvero
• in via telematica mediante posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo:
comune.porcia@certgov.fvg.it. allegando la scansione in formato PDF
dell’originale della domanda debitamente compilata e sottoscritta dal candidato con
firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di
identità;
• in via telematica mediante posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo:
comune.porcia@certgov.fvg.it. allegando la domanda, debitamente compilata,

sottoscritta dal candidato con firma digitale in formato PDF/P7M o equivalente,
unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di identità.
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, il
termine ultimo di invio da parte del candidato stesso, a pena di esclusione, resta fissato nelle
ore 24.00 del termine indicato. In tal caso fa fede la data della ricevuta di accettazione da
parte del gestore di posta certificata del mittente.
Per nessun motivo saranno prese in considerazione domande o documenti che dovessero
pervenire oltre il predetto termine.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la
scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, di revocare per motivi di interesse pubblico
il bando medesimo.
Ai sensi dell’art. 39 comma 1 del D.P.R. 445/2000 la firma a sottoscrizione della domanda
non deve essere autenticata .
Alla domanda dovrà essere allegata:
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
(richiesta a pena d esclusione).
Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda,sotto la propria responsabilità, nella forma
delle “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R.
n.445/2000 e s.m.i. e di “ dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 47 e
38 del D.P.R., il possesso dei requisiti richiesti e degli eventuali diritti di preferenza e
precedenza.
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’esclusione dal concorso ha luogo qualora ricorra uno dei seguenti casi:
- la domanda sia presentata oltre la scadenza del bando;
- la domanda risulti incompleta delle generalità o dell’indirizzo o del titolo di studio;
- omissione della dichiarazione del possesso dei requisiti;
- la domanda sia priva della sottoscrizione del candidato oppure non venga allegata la
fotocopia della carta d’identità;
Inoltre è motivo di esclusione automatica dalla procedura – in ogni fase della stessa –
l’accertamento della mancanza di uno o più requisiti di partecipazione.
L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla selezione sarà comunicato mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Porcia (www.comune.porcia.it)
La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Nel caso in cui risultino nella domanda e/o nella documentazione richiesta omissioni od
imperfezioni sanabili, il candidato sarà invitato a perfezionare la pratica dei
documenti/dichiarazioni mancanti, fissando un termine entro il quale ciò deve avvenire, pena
la definitiva esclusione dalla procedura concorsuale.
EVENTUALI FORME DI PRESELEZIONE
Per il perseguimento degli obiettivi di celerità ed economicità, l’Amministrazione si riserva di
valutare l’opportunità di svolgere una preselezione degli aspiranti, che consisterà nella
risoluzione, in un tempo predeterminato, di un questionario a risposta multipla, mirato ad
accertare il possesso di idonea conoscenza di base nelle materie d’esame.
Non si darà luogo alla preselezione qualora il numero delle domande pervenute sarà pari o
inferiore a 30 (trenta).
Qualora si ricorra alla preselezione, ne verrà dato avviso mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Porcia con indicazione della data, dell’ora e della sede dove verrà
svolta la preselezione, almeno 15 (quindici) giorni prima della preselezione medesima.
La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si specifica che non viene prevista una soglia minima e pertanto verranno ammessi

alle prove di selezione esclusivamente i primi trenta candidati che avranno riportato i
migliori risultati alle prove di preselezione. Il limite di trenta candidati ammessi sarà
superato in caso di situazioni di parità di punteggio.
Il risultato ottenuto nella preselezione, che non costituisce prova d’esame, non concorre a
formare punteggio per la graduatoria finale.
La durata della prova e i criteri di valutazione della preselezione saranno stabiliti dalla
Commissione Esaminatrice all’atto del suo insediamento.
Per espletamento della prova selettiva l’Amministrazione potrà avvalersi anche di procedure
automatizzate gestite da istituti specializzati o da esperti.
Per esser ammessi alla preselezione i candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento.
Durante la preselezione i concorrenti non possono comunicare tra loro o con altri, né
possono consultare testi di qualsiasi genere, pena l’esclusione dal concorso.
E’ assolutamente vietata l’introduzione nell’edificio sede delle prove di telefoni cellulari e di
qualsiasi strumentazione atta a consentire la comunicazione con l’esterno nonché di altri
supporti di memorizzazione digitale, pena l’esclusione dal concorso.
L’Amministrazione, in ogni caso, non effettuerà servizio di custodia degli oggetti di cui al
presente comma.
La mancata partecipazione alla preselezione nel giorno e nell’orario prestabilito, per qualsiasi
motivo, sarà considerata come rinuncia al concorso.
L’elenco dei candidati utilmente classificati a seguito della prova selettiva e ammessi a
sostenere le prove di esame concorsuali sarà esclusivamente pubblicato sul sito del Comune
di Porcia.
La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti e i candidati utilmente
classificati saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso a sostenere le prove
d’esame.
PROVE DI SELEZIONE:
Le prove di selezione, che si baseranno su meccanismi oggettivi e trasparenti, sono tese a
verificare il possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione
da ricoprire, e consisteranno in:
1. prova scritta teorica sulle materia d’esame consistente nello svolgimento di un
elaborato o, in alternativa, nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, da risolvere
in un tempo determinato;
2. prova scritta teorico-pratica: sulle materia d’esame consistente nella redazione di
uno o più schemi di atti amministrativi,ovvero nella soluzione di casi concreti di
lavoro
3. colloquio sulle materie d’esame, che prevede anche una verifica dell’idoneità
informatica e conoscenza della lingua inglese.
La Commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi, sulla base di parametri
che la Commissione stessa definirà preventivamente:
-

punti 30 per la prima prova scritta
punti 30 per la seconda prova scritta
punti 30 per la prova orale

Per essere ammessi alla prova orale dovrà conseguirsi, almeno per ciascuna prova
(sia scritta teorica che teorico - pratica) la votazione minima di 21/30.
Anche la prova orale si intenderà superata con il conseguimento di una votazione di
almeno 21/30, oltre l’idoneità della prova informatica e della prova inglese.
Il punteggio finale è dato dalla sommatoria dei punteggi delle singole prove.
1. Prima prova scritta: consiste nello svolgimento di un tema oppure di una serie di
domande inerenti le seguenti materie:
- Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs n 267/2000;
- Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi (L.

n.241/90e succ.);
- elementi di diritto amministrativo
2.

3.

Seconda prova scritta teorico pratica: redazione di uno o più schemi di atti
amministrativi, ovvero nella soluzione di casi concreti di lavoro;
Prova orale:
- colloquio sulle materie delle prove scritte
- verifica idoneità informatica e linguistica: nell’ambito della prova orale verrà
verificata l’idoneità informatica e quella linguistica in relazione, rispettivamente,
alla conoscenza ed utilizzo di programmi informatici ed alla conoscenza della
lingua inglese.

La data, l’ora e il luogo delle prove d’esame saranno comunicati mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Porcia con indicazione della data,
dell’ora e della sede dove verrà svolta la selezione, almeno 15 (quindici) giorni prima.
La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti
La durata delle prove e i criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione
Esaminatrice all’atto del suo insediamento.
I candidati sono tenuti, pena esclusione, a presentarsi muniti di idoneo documento di identità
personale in corso di validità.
I candidati che non presenteranno, per qualsiasi motivo, nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove scritte, senza altro avviso od invito, nei
giorni che verranno indicati, muniti di idoneo documento di identità. I candidati che non si
presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d’esame, saranno considerati rinunciatari,
anche se la mancata presentazione dipendesse da cause di forza maggiore.
Durante le prove i concorrenti non possono comunicare tra loro o con altri, né possono
portare e consultare testi di alcun genere, appunti, manoscritti, pubblicazioni di qualunque
specie, testi di legge commentati e non, pena l’esclusione dal concorso.
E’ assolutamente vietata l’introduzione nell’edificio sede delle prove di telefoni cellulari e di
qualsiasi strumentazione atta a consentire la comunicazione con l’esterno nonché di altri
supporti di memorizzazione digitale, pena l’esclusione dal concorso.
L’Amministrazione, in ogni caso, non effettuerà servizio di custodia degli oggetti di cui al
presente comma.
L’elenco dei candidati che avranno superato le prove scritte e che saranno ammessi alla
prova orale sarà pubblicato sul sito del Comune di Porcia.
La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
GRADUATORIA DEGLI IDONEI
Espletate le prove, la Commissione Giudicatrice formerà la graduatoria di merito sulla base
dei voti riportati nelle prove, sommando i voti riportati nella prova scritta teorica e prova
scritta teorico – pratica ed il voto ottenuto nel colloquio.
Per la formulazione della graduatoria valgono gli eventuali titoli di preferenza e precedenze
previsti dalla vigente normativa.
Sarà dichiarato vincitore il candidato che avrà conseguito il maggior punteggio.
La graduatoria finale viene pubblicata all’albo pretorio del Comune di Porcia e sul sito dello
stesso (www.comune.porcia.pn.it). Tale comunicazione ha effetto di notifica nei confronti di
tutti gli interessati.
In caso di necessità la graduatoria finale potrà essere utilizzata anche per assunzioni a
tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, entro il limite temporale di validità della
stessa, per la copertura di posti vacanti di pari categoria previsti nella dotazione dell’Ente.
Inoltre, ai sensi della normativa vigente, altri Enti Locali del Comparto Unico del Pubblico
Impiego Regionale potranno utilizzare la graduatoria risultante dalla presente procedura
concorsuale – previa intesa con questa Amministrazione – per la copertura di posti vacanti
nelle proprie dotazioni organiche.
NOMINA IN PROVA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La stipula del contratto e l’inizio del servizio sono subordinati al comprovato possesso dei

requisiti previsti dal presente bando.
Il candidato dichiarato vincitore sarà assunto in prova nel profilo professionale di
Collaboratore amministrativo (Cat. B Pos. Econ. B.1). Il periodo di prova avrà la durata di
mesi sei a decorrere dalla data di assunzione..
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si
intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell'assunzione
a tutti gli effetti.
In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio
compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Il rapporto di lavoro con il vincitore del concorso sarà costituito e regolato da un contratto
individuale redatto in forma scritta conformemente alle norme previste dall'art.15 del CCRL
del 07.12.2006.
RISPETTO DELLA LEGGE 10.4.1991, n. 125
Al fine dell'accesso al posto di lavoro di cui al presente bando è garantita la pari opportunità
tra uomini e donne.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati sono raccolti
presso il Comune di Porcia per finalità connesse all’espletamento della selezione e sono
trattati in una banca dati automatizzata, con logiche rispondenti alle predette finalità, anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla selezione, ai fini dell’esame dei
requisiti di partecipazione posseduti dai candidati.
Per il trattamento, da parte del Comune di Porcia, dei dati conferiti non è richiesto il consenso
degli interessati.
I dati conferiti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche nei
confronti delle quali la comunicazione risulti necessaria per finalità connesse allo svolgimento
della selezione.
Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dalla citata normativa tra i quali il diritto di
accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o
incompleti; di far cancellare dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati che lo riguardano.
Titolare del trattamento è il Comune di Porcia, nei cui confronti possono essere fatti valere i
diritti di cui sopra.
INFORMATIVA PER LA TUTELA E LA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si comunica che i dati personali degli interessati saranno
utilizzati esclusivamente ai fini della procedura di cui trattasi.
DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione al concorso comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutti i
regolamenti comunali e delle clausole del bando, nonché delle eventuali modifiche che
potranno essere apportate.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni contenute nei
vigenti regolamenti comunali in materia di personale e concorsi e dalle norme vigenti in
materia.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi alla Servizio
Organizzazione e Gestione Risorse Umane del Comune di Porcia - Tel. 0434 596 975 / 929/
952.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Paola ROVER

Allegato sub A)

Schema esemplificativo di domanda di partecipazione (da presentare in carta semplice)
Al

Signor Sindaco
Via De Pellegrini n. 4
Comune di
33080 - PORCIA

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per esami per la copertura di
n.1 posto di Collaboratore Amministrativo cat. B – pos.economica B.1 da assumere a tempo
indeterminato e a tempo pieno presso il Servizio Welfare e Affari Sociali.
....l.....sottoscritt........................................................................(cognome e nome) nat…. nel
Comune di …………………………………………….(provincia di ……..) (Stato
…………………………………), il ……………………………… e residente nel Comune di
……………………………….(provincia …………….., Stato ………………………) , via
………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………
Indirizzo e- mail /pec………………………………………………………………………
Recapito telefonico …………………………………………………………………………
chiede di essere ammess….….. alla selezione pubblica di cui all'oggetto.
A tale fine, sotto la propria responsabilità, consapevole dell’applicazione delle sanzioni penali
in caso di dichiarazione mendace, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R.
n.44572000 e della decadenza di tutti gli effetti conseguenti ai provvedimenti eventualmente
emanati sulla base della dichiarazione non veritiera nel caso in cui, dal controllo effettuato,
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del DPR
n.445/2000)
Dichiara

a) di esser in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
b) di :
essere cittadino italiano
essere
cittadin….
del
seguente
Stato
membro
dell’Unione
Europea……………………………………………………………………..…………..e di
godere dei diritti politici e civili nello Stato di appartenenza e di provenienza e di
essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;oltre ad avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
essere cittadin…. del seguente Stato non appartenente dell’Unione
Europea……………………………………………………………………..……………….
titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) di godere dei diritti civili e politici e di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………;
ovvero di non esservi iscritt…. per i seguenti motivi:…………………………………..……..;
e) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva ( solo per i cittadini

soggetti a tale obbligo – in caso contrario, indicare i motivi di mancato assolvimento degli
obblighi di leva);
f) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso per reati
che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego
con una Pubblica Amministrazione.
In caso contrario, indicare le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
g) di non essere stat…. destituit….. o dispensat….. o licenziat…..dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per insufficiente rendimento, di non essere stat…. dichiarat..…
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del T.U. approvato
con D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3 e di non aver a proprio carico sentenze di interdizione dai
pubblici uffici;
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio:……...............…………...,conseguito
presso l'Istituto ........................................-…................con sede a ………………………………
nell’a.s...................... con la seguente votazione finale.............................;
i) di non essere in condizioni di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e
s.m.i. ovvero che vi è la volontà di risolverle in caso di assunzione;
j) di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del
profilo professionale relative al posto da ricoprire;
k) di essere in possesso della patente di guida di categoria B;
l) di esprimere il proprio formale consenso al trattamento dei dati personali forniti, nella
misura necessaria per lo svolgimento del concorso in oggetto, secondo il disposto del D.Lgs
n196/2003;
m) di indicare come domicilio per eventuali comunicazioni il seguente indirizzo:
Città...............................................Via.................................................n.........
Tel. ......................................................

Allega alla presente:
- copia fotostatica non autenticata della carta di identità.

Lì, ...........................................

FIRMA ………..………………………

