Modello di domanda
Al Comune di Siena - Piazza Il Campo, 1
53100 SIENA
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente in

Via/Piazza e n. civico

Località

CAP

telefono

Codice fiscale

PEC

Indirizzo e-mail
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per soli esami, per l’ assunzione a tempo indeterminato di n.4 unità di personale
dipendente nel profilo di "Istruttore Tecnico” (Categoria C – posizione economica iniziale C/1) per i seguenti posti:

□ posto riservato ai sensi degli artt. 1014 e 678, comma 9, del Dlgs 66/2010 “ Codice dell'Ordinamento Militare”;
□ posto a reclutamento ordinario.
A tale fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di possedere i seguenti requisiti:









cittadinanza italiana oppure (per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea) cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione
Europea ___________________________________________ unitamente al godimento dei diritti civili e politici nello stato
straniero di appartenenza oppure (per i cittadini extra-comunitari) cittadinanza dello Stato ______________________________,
non appartenente all'Unione Europea, e di essere nella seguente condizione________________________________________
unitamente al godimento dei diritti civili e politici nello stato straniero di appartenenza;
età non inferiore agli anni 18;
non essere stato escluso dal godimento del diritto di elettorato attivo;
non avere riportato condanna penale o avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
per produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti, non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per
giusta causa dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
di possedere il seguente titolo di studio_____________________________________, valido per l'accesso alla presente selezione,
conseguito presso la seguente Scuola/Università______________________________ con sede in ________________________
con votazione ____________ (allegare decreto di equiparazione al titolo italiano in caso di conseguimento del titolo all'estero ).



di possedere l'abilitazione professionale ________________ conseguita il ________________________



possesso della patente di guida di Cat. ______ rilasciata in data ________________

Ai sensi delle disposizioni del bando di concorso dichiara di essere persona portatrice di handicap con invalidità del________% e
pertanto di non dover sostenere la prova preselettiva e/o di necessitare in sede di esame dei seguenti
ausili__________________________ nonché dei seguenti tempi aggiuntivi___________________________ (allegare certificazione
medica attestante il grado di invalidità e lo specifico handicap che giustifica l'esonero dalla prova preselettiva e la necessità di ausili e
tempi aggiuntivi con la specifica degli stessi)

Le comunicazioni relative al procedimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo (indicare solo se diverso dalla
residenza)

(Via/P.zza/num. Civico)

Data __________________________

(città)

(cap)

Firma________________________
(allegare fotocopia documento di identità)

Documenti da allegare alla domanda di ammissione: - fotocopia valido documento di identità; - certificazione medica attestante lo specifico handicap e l'invalidità uguale o
superiore all'80% nel caso in cui il candidato voglia essere esonerato dal sostenere la prova preselettiva; - certificazione medica attestante lo specifico handicap e la necessità
di usufruire di tempi aggiuntivi e di ausili per le prove con la specifica degli stessi; - decreto di equiparazione a titolo di studio italiano rilasciato dalla competente autorità,
qualora il candidato abbia conseguito il titolo di studio all’estero; - modello di dichiarazione sostitutiva.

La domanda deve pervenire entro il 18/10/2019 direttamente al Comune di Siena presso l'Ufficio Protocollo, oppure tramite posta (non farà fede la data del timbro
postale), oppure tramite PEC

Modello di dichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente in

Via/Piazza e n. civico

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la
propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza previsti dal bando e dall'art. 5 del DPR 9.6.94 n. 487 (indicare quali)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

- che tutto quanto dichiarato nella presente domanda di partecipazione al concorso per l’ assunzione a tempo indeterminato di n.4 unità
di personale dipendente nel profilo di "Istruttore Tecnico” (Categoria C – posizione economica iniziale C/1) corrisponde a verità.
- di essere a conoscenza che la/le copia/e dei documenti allegata/e alla presente dichiarazione sono conformi all’originale

Data________________

Il Dichiarante _______________________________
(allegare fotocopia documento di identità)

(Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, relativamente alle disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, ed al fine del possibile esercizio dei relativi diritti, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al presente procedimento saranno
oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio competente dell’amministrazione comunale, nel rispetto della citata normativa, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi, salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta a fini
occupazionali, e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro).

I titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari
punteggio, è preferito, nell'ordine, il candidato:
1) gli insigniti di medaglia al valor 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, nonche' 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) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i 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 o 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 e 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 rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
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 eta'.

