
Al Comune di  VALLE CASTELLANA 

Ufficio Personale  

 VIA CAPOLUOGO 

64010 VALLE CASTELLANA (TE)  

Indirizzo di posta elettronica certificata 

postacert@pec.comune.vallecastellana.te.it  
 

 

PUBBLICA SELEZIONE per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di n. 01 (UNO) Istruttore Amministrativo – 
contabile   – Cat. C – posizione economica C1 – con rapporto di lavoro a tempo part – time 18 ore settimanali 
determinato per la durata di anni 01 (un anno) per essere adibito alle attività inerenti il post eventi sismici dal 24 Agosto 
2016; 
 
 
 
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________  
 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica bandita da codesto Comune per l’eventuale 
assunzione, nella categoria “C1” , Profilo professionale Istruttore Amministrativo – Contabile  posizione 
economica C1  a tempo determinato di cui in oggetto,  sotto la sua personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 
- di essere nato/a ________________________________ in data _______________________;  

- di avere il seguente codice fiscale________________________________________________;  

- di essere residente a _______________________________________________________; 

Via____________________________________n°_______________CAP_____________; 

email_____________________________________________________;  

- di voler partecipare alla selezione pubblica per colloquio per l’eventuale copertura di posti di Istruttore 

Amministrativo Contabile a tempo determinato Cat.”C” posizione economica C1 bandito da codesto Ente; 

– di essere in possesso della cittadinanza _________________________ ;  

– di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________  

(eventualmente indicare i motivi di non iscrizione o di cancellazione);  

–di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare 

le condanne o i carichi pendenti);  

–per i maschi di avere  la seguente posizione circa gli obblighi di leva___________  

- di possedere l’idoneità fisica alle mansioni connesse con il posto;  

- di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione 

- di non aver subito provvedimenti di licenziamento, destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso 

pubbliche amministrazioni e di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 

giudicato; 

– di possedere il seguente titolo di studio___________________________ conseguito 

presso____________________________________________________________ il ____________ con la 

votazione di  _______________________;  

- di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Enti Pubblici (ovvero di non aver prestato servizi): 

   - DI RUOLO: 

 - Ente: ____________________ - dal __________ al __________ - (anni: ______ - mesi: ______ - 

giorni: _______) - Profilo Professionale: ________________________ - categoria: ______; 



 - Ente: ____________________ - dal __________ al __________ - (anni: ______ - mesi: ______ - 

giorni: _______) - Profilo Professionale: ________________________ - categoria: ______ 

   - NON DI RUOLO: 

 - Ente: ____________________ - dal __________ al __________ - (anni: ______ - mesi: ______ - 

giorni: _______) - Profilo Professionale: ________________________ - Mansione 

svolta__________________ ______; 

 - Ente: ____________________ - dal __________ al __________ - (anni: ______ - mesi: ______ - 

giorni: _______) - Profilo Professionale: ________________________ - Mansione 

svolta__________________ ______; 

 

- di possedere i seguenti titoli di preferenza previsti dall’art.5 del d.P.R. n.° 487 del 

09/05/1994_____________________________________________________________________;  

 

- di appartenere alla seguente categoria di soggetti cui si applica la riserva di cui all’art. 18, c. 6, d.Lgs. 

215/2001: ___________________________; 

 

- di richiedere i seguenti ausili necessari per sostenere il colloquio, in relazione alla propria diversa abilità: 

_______________________ nonché la necessità di tempi aggiuntivi (allegare certificazione sanitaria); 

 

- di essere a piena conoscenza del contenuto dell’avviso della presente selezione e di accettarne tutte le 

norme, modalità di partecipazione e comunicazione contenute nel bando; 

 

- di essere consapevole che il presente bando non è vincolante per il Comune che si riserva la facoltà di 

modificarlo, sospenderlo o revocarlo in qualsiasi momento; 

 

- di essere consapevole delle sanzioni penali per ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base dei dichiarazioni o 

produzione di documentazione non veritiera; 

 

- di autorizzare il Comune di Valle Castellana al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse 

alla presente selezione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003; 

 

- di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo:   

Comune ______________________ Via____________________ n°_________ CAP_________;  

e-mail____________________________ - cellulare: __________________________;  

 

- si allegano: 

o copia documento identità personale; 

o ricevuta di versamento della tassa di concorso 

 

Data e luogo_________________________  

Firma del concorrente 

 

 


