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         Al Comune di Misterbianco 

                                                               Ufficio Affari del Personale 

                          Via S. Antonio Abate n.3 

                             95045 – Misterbianco (CT) 

 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA D’IDONEITÀ, PER LA 

COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO (OPERAIO SPECIALIZZATO), A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA E POSIZIONE ECONOMICA 

B1, CCNL FUNZIONI LOCALI. 

  
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli e prova d’idoneità, per la copertura di n. 3 posti di 

Assistente Tecnico (Operaio Specializzato), a tempo pieno e indeterminato, categoria giuridica e posizione economica 

B1. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

a) di essere nato/a a ______________________________________ il ______________ e di essere residente in  
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

via ________________________________________ n.______ codice fiscale __________________________; 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere cittadino del seguente paese membro 

dell’Unione Europea _______________________________________________________________________; 

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_________________________________________________________________________________________ 

conseguito presso ______________________________________________________   in data _____________; 

d) di essere in possesso della seguente patente di guida: Categoria ____; 

e) di essere in possesso dell’abilitazione alla “Conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali e terne” 

conseguita in data __________ presso __________________________________________________________; 

f) di essere fisicamente idoneo all’espletamento delle funzioni specifiche del profilo e della categoria relative al 
posto oggetto della selezione; 

 

g) di godere dei diritti civili e politici; 

h) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________________; 

i) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano il costituirsi 

del rapporto di pubblico impiego, ovvero 
 

________________________________________________________________________________________; 

 

j) di non essere stato mai destituito/a, dispensato/a o licenziato/a da precedenti impieghi presso una pubblica 

amministrazione oppure destinatario/a di provvedimenti di risoluzione senza preavviso del rapporto di lavoro a 

seguito di procedimento disciplinare, ossia di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a ai sensi dell’art. 127, 
lettera d), del DPR n. 3/1957; 

 

k) di non avere riportato provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o che possano determinare 

l’estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso pubbliche amministrazioni; 
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l) di trovarsi nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari: 

_________________________________________________________________________________________  

espletato dal _________   al _____________ 

(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) 

 

m) di essere         / non essere        in possesso di attestati per corsi di formazione/aggiornamento, nell’ambito delle 
materie tecniche inerenti il profilo professionale oggetto del bando di concorso; 

 

n) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione è il seguente:  

Via ____________________________________________________________ n. ________ CAP ________ 

Città _______________________________________________________________________ Prov. ________   

Telefono ___________________ indirizzo e-mail ________________________________________________; 

 

o) di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Misterbianco, nel rispetto 

del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, per gli adempimenti connessi alla presente procedura; 

 

p) di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’avviso di mobilità, nonché quanto disposto 

dal vigente C.C.N.L. e dal Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per ciò che 

concerne la disciplina delle modalità di assunzione e procedure concorsuali, oltre che, in caso di assunzione, 

tutte le disposizioni regolanti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali. 

 

 

Data ___________  

          FIRMA  

 

        ______________________________________  

 

Allegati alla domanda:  

1) Scansione o copia fotostatica (fronte-retro) non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

relativa ai titoli valutabili (All. A2 dell’avviso) secondo i criteri stabiliti dal Decreto Presidenziale Regione Sicilia 

del 5 aprile 2005; 

3) Eventuale idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità italiane comprovante che il titolo di studio 

estero posseduto è equiparabile a uno dei titoli di studio richiesti dall’art. 2, comma 4, del presente avviso (solo per 
i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero). 

  


