SCHEMA DI DOMANDA
ALLEGATO 1
La domanda, corredata della ricevuta del pagamento della tassa, deve essere presentata al Comune di Pesaro
entro il 09.03.2018, se inviata a mezzo posta deve comunque pervenire entro il 09.03.2018.
Al Sindaco del Comune di Pesaro
P.zza del Popolo, 1
61121 PESARO
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a _______________________
il __________________ residente in _______________________ Via ______________________________ n.___________
Tel. _____________ Cellulare ___________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 12 Specialisti in area giuridico
amministrativa con rapporto di lavoro a tempo pieno (categoria D posizione economica D1), con riserva del 50% al personale interno
e con riserva di 1 posto a favore dei militari volontari congedati senza demerito ai sensi del D.Lgs 66/2010.
A tale scopo dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di essere cittadino/a ______________stato membro della Unione Europea o di un Paese terzo previst o dai
commi 1 e 3 bis dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001(barrare il requisito non posseduto);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;
c) di non aver riportato condanne penali _____________________________________________________
(indicare le eventuali condanne o gli eventuali carichi pendenti);
d) di non essere stato licenziato o destituito o decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 127, 1º
comma, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3;
e) essere in posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva in quanto __________________________;
(congedato, riformato, rinviato, non soggetto ecc.)
f) di possedere il titolo di studio:_________________________conseguito in data __________presso________________;
g) di possedere i requisiti di idoneità fisica all'impiego;
h) di avere diritto all’applicazione della riserva in quanto _____________________________________________________
i) di avere diritto, in caso di parità di punteggio nella graduatoria finale di merito, alla applicazione delle preferenze in quanto
__________________________________________;
l)di richiedere per lo svolgimento delle prove concorsuali in quanto portatore di handicap ai sensi della L.
104/92.__________________________________________________________;
m) di accettare che i soggetti vincitori e tutti i soggetti idonei della conseguente graduatoria di cui alla presente procedura
pubblica, potranno essere: assunti dal Comune di Pesaro, assunti dall’Unione Pian del Bruscolo o comandati/distaccati o altro
istituto equivalente vigente presso l’Unione Pian del Bruscolo, previa assunzione;
n) di conoscere la seguente lingua straniera inglese;
o) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla
gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
Allega:
-copia fotostatica del documento d'identità valido;
- ricevuta di versamento di Euro 10,33 tramite bonifico bancario al seguente Iban della Tesoreria del Comune di Pesaro presso
presso l’UBI BANCA: IT84 T 03111 13310 000000022635 , causale tassa di ammissione alla selezione “Selezione di
Specialista in area giuridico amministrativa”
- Curriculum vitae sottoscritto dal quale emergano la formazione e le esperienze professionali acquisite in relazione al posto da
ricoprire;

Pesaro, ______________

FIRMA
_________________

Recapito presso il quale si desiderano avere comunicazioni relative alla selezione:
___________________________________________________________________________________

