DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL COMUNE DI ARTENA
Ufficio Personale
Via F. Prosperi n. 1
00031 ARTENA

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’
CATEGORIA GIURIDICA B3, PART TIME 24 ORE SETTIMANALI – OPERAIO SPECIALIZZATO MURATORE.

Il sottoscritto/a (cognome) _______________________________ (nome) _______________________
Nato/a il _______________ a _________________________ provincia di ____________,
codice fiscale_________________________ , cittadinanza _____________________________________
residente a ____________________________________________ provincia di ____________,
CAP__________ Via ____________________________________ N. _______
recapito telefonico __________________ email ___________________________________________
email PEC _____________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 unità,
categoria giuridica B3, part time 24 ore settimanali – operaio specializzato muratore, dichiarando a tal fine
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci: (contrassegnare le caselle corrispondenti se in possesso dei requisiti):
[ ] A) di essere in godimento dei diritti civili e politici;
[ ] B) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito in data ________
presso (istituto) _______________________________________________ ;
[ ] C) di essere in possesso della patente di guida tipo B in corso di validità;
[ ] D) di possedere l’idoneità psico-fisica con riferimento alle specifiche mansioni riconducibili al profilo
professionale oggetto di selezione (da comprovare in caso di assunzione con certificato rilasciato da struttura
pubblica o convenzionata) e di non trovarsi nella condizione di diversamente abile di cui alla legge n. 68/1999
(art. 3 comma 4);
[ ] E) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, per coloro che siano soggetti a tale obbligo
(maschi nati entro il 1985);
[ ] F) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso impeditivi
dell’instaurazione del rapporto di pubblico impiego (ovvero, in caso positivo, indicare quale condanna e la
data della sua comminazione, il tipo di imputazione e la data di apertura del procedimento, ovvero il suo
numero);
[ ] G) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non avere a proprio carico procedimenti
per l’applicazione delle medesime (ovvero, in caso positivo, indicare quale misura grava a proprio carico e la
data di apertura del procedimento:_______________________________);
[ ] H) di non avere riportato sanzioni disciplinari, quali il licenziamento, la dispensa o la destituzione da un
impiego presso una Pubblica Amministrazione (ovvero, in caso positivo, indicare la data ed il motivo del
licenziamento, della dispensa o della destituzione);
[ ] I) di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati
[ ] J) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato licenziato per persistente ed insufficiente rendimento o in esito ad un procedimento
disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
[ ] K) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di selezione;
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[ ] L) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza/precedenza di cui all’art. 15 comma 4 del
Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, da valutare ai sensi dell’art. 10 comma 3 del bando di
selezione:
1) ____________________________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________________________________;
[ ] M) di aver esercitato attività di lavoro dipendente nelle mansioni di muratore presso enti locali o enti
privati da almeno 5 anni;
[ ] N) di autorizzare il Comune di Artena al trattamento dei propri dati per tutti gli adempimenti connessi alla
selezione in oggetto nel rispetto del Nuovo Regolamento sulla Privacy;
Dichiara infine di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti alla selezione, ad esclusione di quelle per le
quali il bando preveda esclusivamente la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o nell’Albo Pretorio
dell’Ente (selezionare alternativamente):
[ ]1) all’indirizzo di residenza sopra dichiarato;
[ ] 2) presso il seguente recapito: ____________________________________________________________
Allega alla presente:
1) Copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
2) Ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso di cui all’art. 2, comma 3 del
bando.
3) Attestazioni rilasciate da Enti e/o aziende comprovanti l’esperienza di operaio muratore da almeno
cinque anni.
4) Altro (specificare) __________________________________________________________________

Luogo e data ___________________
firma per esteso
_________________________________
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