
COMUNE DI RIETI

Piazza Vittorio Emanuele II, 2

02100 Rieti 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 16 POSTI 

CATEGORIA C NEL TRIENNIO 2019-2020-2021.

Il /La sottoscritto/a ______________________________________________________________

C H I E D E

di  partecipare  alla  procedura  di  SELEZIONE PER LA COPERTURA  DEI SEGUENTI POSTI 

(indicare con una X il posto e/o i posti per i quali si intende partecipare):

indicare 

con una x 

nel 

riquadro 

sottostante 

il posto e/o 

i posti per i 

quali si 

intende 

partecipare

ANNO 2019
TITOLO DI STUDIO 

RICHIESTO

SETTORE DI 

DESTINAZIONE

n. 1 Istruttore 

Amministrativo Cat.C

Diploma di istruzione 

secondaria di 2° grado 

Risorse Umane

n. 1 Istruttore 

Amministrativo Cat.C

Diploma di istruzione 

secondaria di 2° grado 

Segreteria Generale

n. 1 Istruttore Contabile 

Cat. C

Diploma di scuola 

secondaria di 2° grado 

conseguito presso un 

Istituto Tecnico 

Commerciale

Risorse Umane

n. 2 Istruttori Contabili 

Cat. C

Diploma di scuola 

secondaria di 2° grado 

conseguito presso un 

Istituto Tecnico 

Commerciale

Economico Finanziario

n. 1 Istruttore Tecnico 

Cat. C

Diploma di istruzione 

secondaria di 2° grado 

conseguito presso un 

Urbanistica



Istituto Tecnico per 

Geometri

ANNO 2020 TITOLO DI STUDIO 

RICHIESTO

SETTORE  DI 

DESTINAZIONE

n. 1 Istruttore 

Amministrativo Cat.C

Diploma di istruzione 

secondaria di 2° grado

Risorse Umane

n. 2 Istruttori 

Amministrativi Cat.C

Diploma di istruzione 

secondaria di 2° grado

Affari Generali

n. 1 Istruttore 

Amministrativo Cat.C

Diploma di istruzione 

secondaria di 2° grado

Cultura e Sviluppo del 

Territorio

n. 1 Istruttore Contabile 

Cat. C

Diploma di scuola 

secondaria di 2° grado 

conseguito presso un 

Istituto Tecnico 

Commerciale

Economico Finanziario

n. 1 Istruttore Tecnico 

Cat. C

Diploma di istruzione 

secondaria di 2° grado 

conseguito presso un 

Istituto Tecnico per 

Geometri

Urbanistica

ANNO 2021 TITOLO DI STUDIO 

RICHIESTO

SETTORE  DI 

DESTINAZIONE

n. 1 Istruttore 

Amministrativo Cat.C

Diploma di istruzione 

secondaria di 2° grado

Cultura e Sviluppo del 

Territorio

n. 1 Istruttore 

Amministrativo Cat.C

Diploma di istruzione 

secondaria di 2° grado

Affari Generali

n. 1 Istruttore Tecnico cat. 

C

Diploma di istruzione 

secondaria di 2° grado 

conseguito presso un 

Istituto Tecnico per 

Geometri

Urbanistica

n. 1 Istruttore Tecnico cat. 

C

Diploma di istruzione 

secondaria di 2° grado 

conseguito presso un 

Istituto Tecnico per 

Geometri

Lavori Pubblici

A tal fine, sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dell’art.76 

del D.P.R. 28.12.2000, n.445 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli  

effetti degli artt.46 e 47 del citato decreto

D I C H I A R A

 Nome_________________________________Cognome_________________________

_; 



 di  essere  nato/a 

a________________________________________il_________________; 

 C.F. ____________________________; 

 di  essere  residente  a  __________________________  via 

________________________________,  CAP__________  -  tel.(fisso) 

__________________ - cell.______________________________;

 mail _______________________ - pec (eventuale) ___________________________; 

 di  eleggere  domicilio,  agli  effetti  della  selezione,  in 

_______________________________  alla  via  ________________________, 

CAP__________ - tel. ________________, riservandosi di comunicare tempestivamente 

ogni eventuale variazione dello stesso; 

 di essere cittadino/a _______________________;

  di  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del  Comune   di 

_________________________________;

 Per gli aspiranti di sesso maschile nati fino all’anno 1985, posizione regolare nei 

riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;

 Non  avere  riportato  condanne  penali,  né  avere  procedimenti  penali  in  corso  che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

impiego  con  la  Pubblica  Amministrazione  (in  caso  contrario  dichiarare  le  eventuali 

condanne  penali  riportate  e  gli  eventuali  procedimenti  penali  in  corso) 

_____________________________________;

 Non avere  riportato condanne penali,  anche non passate in  giudicato,  per  taluno dei 

delitti  dei pubblici  Ufficiali  contro la Pubblica Amministrazione previsti  dal Libro II 

Titolo II capo I Codice Penale (in caso contrario dichiarare le eventuali condanne penali 

riportate) _____________________________________;

 Non aver riportato, negli  ultimi due anni precedenti  la data di scadenza del presente 

bando,  sanzioni  disciplinari  che  comportino  la  sospensione  dal  servizio,  né  avere 

procedimenti disciplinari in corso che possano da luogo alla sospensione dal servizio (in 

caso  contrario  darne  indicazione) 

_______________________________________________________;

 Di non trovarsi in condizioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso una 

Pubblica Amministrazione, come disposto dal D.Lgs. n°39/2013 e ss.mm.ii.;

 Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati esonerati dalle mansioni del 

profilo in via definitiva o temporanea, né essere stati destituiti dall’impiego presso una 

pubblica  amministrazione,  o  dichiarati  decaduti  nonché  dispensati  dall’impiego  per 



persistente  insufficiente  rendimento  (in  caso  contrario  specificare  ) 

_______________________________; 

 Di essere in possesso del seguente titolo di preferenza (a parità di merito):

____________________________________________________________________________;

 Di  essere  in  possesso  dei  requisiti   di  cui  alla  Legge  407/1998  e  ss.mm.ii.:  

(  specificare_____________________________________________________________

______);

PER I PORTATORI DI HANDICAP:

 Di  avere  necessità  dell’ausilio  di  ____________________  per  lo  svolgimento  della 

prova d’esame;

 Di avere necessità dei seguenti tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova d’esame:

______________________________________________________________________

 Di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio: 

_____________________________________ 

_______________________________________________________________conseguit

o  presso  _____________________________________________________  in  data 

_________________, con votazione ____________;

 di  essere  iscritto  all’Albo  professionale 

di______________________dal_________(eventuale);

 di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti nel Bando:

 di avere l’idoneità psico-fisica a svolgere l’impiego;

 di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettare, senza riserve, tutte le  

condizioni ivi previste e quelle che regolano l’espletamento delle procedure di selezione 

presso l’Amministrazione Comunale, nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere 

apportate;

 di essere disponibile ad assumere servizio presso il Comune di Rieti anche immediatamente 

all’esito della presente selezione;

 di autorizzare il Comune di Rieti al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità di gestione della procedura 

selettiva e dell’eventuale assunzione;

 di  essere  in  possesso  dei  seguenti  titoli  culturali  e  professionali  aggiuntivi  (eventuali):  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________



Si allega:

Curriculum professionale;

Documento di identità in corso di validità;

              Data Firma

          ________________                                                     __________________________________



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: GIAMMARCHI CLAUDIA

CODICE FISCALE: TINIT-GMMCLD64C50A271S

DATA FIRMA: 30/08/2019 10:39:48

IMPRONTA: 61303936353063356166633130633337313763663032393166366236643432353233323033623962


