
COMUNE DI MONTESPERTOLI
U F F I C I O  R I S O R S E  U M A N E

Allegato A)
Alla Responsabile Settore Gestione Risorse

Comune di Montespertoli
Piazza del Popolo, 1

50025 Montespertoli (FI)

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA,  PER SOLI ESAMI,  PER L'ASSUNZIONE  CON
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI UN TECNICO SPECIALIZZATO  (con
mansioni prevalenti di muratore) CAT. B3  PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Il/La  sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto e,
all’uopo, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’artt.  46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di
chiamarsi…………………………………………………………………………………………...;
(cognome) (nome)
di essere nato/a a……………………………...……………...(prov….….)  il…………………..;

di essere residente a…………………………………………………………(prov………….);

in via /piazza…………………………………………………………………………….n……..

c.a.p……………..tel. abitazione…………………………Cellulare…………………………….

C.F.:……………………………………………………………

Mail: …………………………………………………………………….

di indicare il seguente domicilio o recapito al quale l’Amministrazione dovrà inviare tutte le
comunicazioni relative al concorso ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….;
(in  caso  di  mancata  dichiarazione  le  comunicazioni  verranno  inviate  alla  residenza
dichiarata)

di essere in possesso della cittadinanza ……………………..…………
(specificare se trattasi di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione

Europea O Stati terzi) ;
di  avere  adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  (solo  per  i  candidati
appartenenti all’Unione Europea o Stati terzi);
di godere dei diritti  politici  e di essere iscritto nelle liste elettorali  del Comune di
…………………………………………………………………………………………………
(oppure)
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di  non essere iscritto  nelle  liste  elettorali  per  i  seguenti  motivi  …………………..
……………………………………………………………..……………..;
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza 
(solo per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea e terzi);

di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento continuativo ed incondizionato delle
mansioni relative al posto messo a concorso;

di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a da precedente impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro
impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile, né di essere stato/a dichiarato/a destinatario/a di un
provvedimento di recesso per giusta causa 
(in  caso  contrario  indicare  le  cause  della  destituzione,  della  dispensa,  della
decadenza  o  del  recesso).  ………..................................................
…………………………………......................................................................................;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
diploma di scuola dell'obbligo conseguito nell'anno scolastico..…….………
- attestato o corso professionale conseguito presso_______________ nell'anno che
si allega in copia; (oppure)
- esperienza professionale acquisita nella mansione oggetto del bando, nel periodo
dal __________ al _________ presso il datore di lavoro ______________________

 ________________________  come da allegata certificazione;

di trovarsi relativamente agli obblighi militari nella seguente posizione: 
(per i soli candidati di sesso maschile)
……………………..…………………………………………………………….……………;
di essere in possesso della patente cat. C;

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
(oppure)
di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti
penali in corso:………………………....................................................................

(specificare i provvedimenti);
di possedere i seguenti titoli di preferenza:
…………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………….…………………..

di  accettare  in  caso  di  assunzione  tutte  le  disposizioni  che  regolano  lo  stato
giuridico ed economico dei dipendenti del comune di Montespertoli;
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di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni della presente domanda,
che le copie dei titoli  dichiarati  sono conformi all’originale ai sensi dell’art.47 del
D.P.R. 445/2000 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del
D.P.R. 445 del 28.12.2000 in caso di false dichiarazioni;

di esser consapevole che, ai sensi degli art. 13 14 e 15  del Regolamento UE n.
679/2016, i propri dati saranno raccolti dal Comune per le finalità di gestione della
selezione  e  successivamente  per  gli  adempimenti  connessi   all’eventuale
assunzione.  Tali  informazioni  inoltre  potranno  essere  comunicate  alle
amministrazioni  pubbliche  interessate  alla  posizione  giuridica-economica  del
candidato.

Data……………………………         Firma 

__________________________________
(firma  esente  da  autentica  ai  sensi  dell’art.  38
DPR n. 445/2000)

Si allega: 
ricevuta del versamento della tassa di concorso
copia documento d'identità in corso di validità
eventuali attestazioni di esperienze lavorative nella mansione
curriculum vitae (facoltativo)
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Allegato2)
TITOLI PER LA PREFERENZA NELLA NOMINA

A parità di merito i titoli di preferenza sono (art.5, comma 4, DPR 487/94):

1. Gli insigniti di medaglie al valore militare;
2. I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. I mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. Gli orfani di guerra;
6. Gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. I feriti in combattimento;
9. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché

i capi di famiglia numerosa;
10.  I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11.  I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12.  I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13.  Genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o

non sposati dei caduti per fatto di guerra;
14.  Genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o

non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15.  I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi

o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16.  Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17.  Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di

un anno, nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;
18.  I coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19.  Gli invalidi ed i mutilati civili;
20.  Militari  volontari  delle  Forze  Armate congedati  senza demerito  al  termine della

ferma o della rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata (art.5, comma 5, DPR 487/94):
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato

o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
c) dalla minore età (ar.3, comma 7, L.127/97 modificato dalla legge 191/98).
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