ALLEGATO 1
Al Comune di Marcellina
Ufficio personale
Piazza C. Battisti, 14
Marcellina (RM)
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
n. 2 (due) posti di categoria “C1”, con profilo professionale “Istruttore contabile” con riserva di n.1
posto a favore del personale interno
Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato a
____________________________________________________
il______________________________residente
_____________________________

in

________________________

alla

via/piazza

CF_________________________________________

____________________________

Tel.
P.E.C.

__________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 (due) posti di categoria “C1”, con profilo
professionale “Istruttore contabile” con riserva di n.1 posto a favore del personale interno del
Comune di Marcellina.
A tali fini, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e
consapevole delle responsabilità penali e sanzioni connesse alle dichiarazioni false e mendaci ai
sensi di legge, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
-

il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il possesso della cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione Europea _____________________ e la conoscenza adeguata della lingua
italiana;

-

il godimento dei diritti civili e politici;

-

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________ ovvero di non essere
iscritto o cancellato nelle liste elettorali del Comune di _______________________ per i
seguenti motivi _______________________________________;

-

di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto
messo a selezione;

-

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. In caso
contrario di aver riportato le seguenti condanne penali _____________________________ o di
avere i seguenti procedimenti penali in corso __________________________________;

-

di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli
impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;

-

di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ovvero di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad
esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

-

di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (soltanto
per il candidato di sesso maschile nati fino al 1985 o volontari);

-

di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

richiesto

_________________________________________________________

dal

conseguito

bando
presso

l’istituto____________________________________di_____________________________;
-

di

essere

in

possesso

dei

seguenti

studio:_____________________________________________

altri

titoli

conseguito

di
presso

l’istituto____________________________________di___________________________;
-

la conoscenza della lingua inglese;

-

la conoscenza dell’uso delle apparecchiature, delle applicazioni e delle piattaforme
informatiche più diffuse;

-

di essere in possesso di uno o più titoli di preferenza, tra quelli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5
del

D.P.R.

9

maggio

1994,

n.

487

e

s.m.i.

(specificare

quali)

_______________________________________________________________________;
-

di avere specifiche necessità per sostenere le prove di esame, nonché l’eventuale necessità di
tempi

aggiuntivi

in

relazione

al

suo

handicap

(art.

20

legge

n.

104/92)__________________________ (specificare)
-

di essere consapevole e a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R.
n.445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

-

di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dal bando di selezione, dagli
appositi regolamenti dell'ente per quanto non espressamente previsto dal bando e, in caso di
assunzione, da tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
degli Enti Locali.
e (barrare solo la parte d’interesse)
di non essere dipendente del Comune di Marcellina
di essere dipendente del Comune di Marcellina;

Allega alla presente domanda di partecipazione:
1. Copia fotostatica fronte/retro del documento di identità del concorrente in corso di validità;
2. Copia della ricevuta di pagamento della tassa contributo di € 25,00 effettuato sul c/c n.
51059004, intestato a: Comune Marcellina Servizio Tesoreria contenente la causale:
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 2 (due) posti di categoria “C1”, con profilo professionale “Istruttore
contabile” con riserva di n.1 posto a favore del personale interno;
3. Curriculum professionale datato e firmato dal concorrente;
4. Documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di
partecipazione o nel curriculum professionale ai fini della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria. A titolo esemplificativo, rientrano in tali documenti:
a) la certificazione di servizio attestante gli anni di servizio in una Pubblica Amministrazione
e/o aziende private, con specifica indicazione della denominazione dell’Ente o
Amministrazione o azienda privata presso il quale si è prestato servizio, la qualifica e/o
profilo professionale, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato, a
tempo pieno o a tempo parziale, con indicazione in questo ultimo caso delle ore
settimanali), le date di inizio e di conclusione del servizio, le eventuali interruzioni
(aspettative, sospensioni) e quanto altro necessario per valutare il servizio;
b) l’eventuale possesso di attestazioni professionali;
c) il certificato di diploma di scuola secondaria di II grado o titoli riconosciuti come
equivalenti;
d) il possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per l’accesso al concorso;
e) eventuali altri documenti utili alla valutazione del candidato;
5. Eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la
necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi alla
dichiarata condizione di portatore di handicap.
Autorizzo il Comune di Marcellina al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i. e ai sensi del GDPR UE 2016/679.

Data

________________
Firma

