
Al Comune di Guspini

Servizio Personale

PEC: protocollo@pec.comune.guspini.su.it

Oggetto:

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per soli titoli di  n. 1 (uno)

posto  di  Istruttore  Direttivo  Amministrativo,  Categoria  Giuridica  D,

Posizione Economica D1 a tempo pieno determinato.

  

sesso   a 

Prov.  il  c.f.  e residente a

 CAP  Prov.  al 

seguente indirizzo  

telefono  cellulare 

email  

PEC 

(solo se diverso dalla residenza) e di voler ricevere ogni comunicazione al 

seguente indirizzo: Città  Prov  

CAP  indirizzo 

in riferimento alla procedura di selezione in oggetto, indetta con determinazione

del Responsabile del Personale n. 44/P del 14-04-2020,

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura in oggetto indicata.

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46

e 47 del DPR 445/2000 sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’art. 76 

del DPR 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:

BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA

• di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le norme e modalità 

di partecipazione e comunicazione contenute nell’avviso di selezione di cui 

alla presente domanda;

• di essere ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 come 

modificato dall’art. 7 della Legge n. 97/2013 (fare una croce nella 

situazione che ricorre):

cittadino/a italiano/a;



oppure

cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare 

quale) 

oppure

di essere cittadino/a del seguente Stato extracomunitario, e di trovarsi 

nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs 165/2001:

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati non 

italiani e appartenenti all’Unione Europea o extracomunitari);

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

ovvero

di non essere iscritto/a per i seguenti motivi:

• di godere dei diritti civili e politici;

• di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti

penali ovvero di non essere destinatario di provvedimenti o misure che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione 

del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

• di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza 

passata in giudicato;

• di non essere stato destituito/a o dispensato/a da un impiego presso una 

pubblica amministrazione;

• di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego impiego presso 

una pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;

• di possedere l’idoneità fisica all’impiego, ovvero di non avere lesioni o 

infermità maggiori di quelle previste nella 7ª od 8ª categoria della Tabella A) 

di cui al D.P.R. 30.12.1981, n. 834;

(solo per i cittadini soggetti a tale obbligo) di essere in posizione regolare 

nei confronti dell’obbligo di leva ;

(solo in caso di possesso di titoli di preferenza) di possedere il seguente 

titolo di preferenza di cui all’art.5 del DPR 9.5.1994, n.487 e ss.mm.ii:

-

• di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare la 

denominazione completa e l’eventuale classe di Laurea):

• Diploma di laurea in  

classe 



conseguito presso  

nell’anno  con votazione , precisando che trattasi di:

scegliere una delle opzioni, facendo una croce sulla casella che interessa:

• Laurea del vecchio ordinamento

• Laurea Specialistica

• Laurea Magistrale

• titolo di studio conseguito presso il seguente Stato estero

in caso di titolo di studio estero equiparato

di essere in possesso del seguente provvedimento di equiparazione 

(indicare gli estremi del provvedimento) n.  del  

rilasciato dall’Autorità

oppure

di avere presentato istanza in data  alla seguente autorità 

competente  

per ottenere il riconoscimento o l’equivalenza (ad integrazione è 

possibile allegare copia fotostatica del documento);

• di avere conoscenza della lingua inglese;

• di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e delle 

applicazioni informatiche più diffuse;

• di essere in possesso di esperienza lavorativa di 12 (dodici) mesi, anche 

non continuativi, con profilo uguale o analogo al posto messo a concorso, di

categoria D o C, maturata nell’ambito del PLUS con contratto di lavoro 

subordinato, di collaborazione o contratto di somministrazione di lavoro con 

l'ente gestore del PLUS1, e, a tal fine, specifica i seguenti servizi:

- Servizio prestato dal  al 

Ente Gestore PLUS 

Tipologia contratto 

Profilo e Categoria  

- Servizio prestato dal  al 

Ente Gestore PLUS 

Tipologia contratto 

Profilo e Categoria  

1 Sono esclusi tirocini, stage curriculari/formativi, il servizio civile



- Servizio prestato dal  al 

Ente Gestore PLUS 

Tipologia contratto 

Profilo e Categoria  

- Servizio prestato dal  al 

Ente Gestore PLUS 

Tipologia contratto 

Profilo e Categoria  

- Servizio prestato dal  al 

Ente Gestore PLUS 

Tipologia contratto 

Profilo e Categoria  

- Servizio prestato dal  al 

Ente Gestore PLUS 

Tipologia contratto 

Profilo e Categoria  

• di essere a conoscenza che tutte le informazioni saranno pubblicate 

all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune di Guspini 

http://www.comune.guspini.su.it; alla sezione "Amministrazione 

Trasparente", sotto-sezione 1°livello "Bandi di concorso", sotto-sezione 

2°livello "Bandi di concorso" e che, tali comunicazioni, hanno valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge;

Luogo e Data 

Il Dichiarante

_________________________



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

  

codice fiscale  relativamente alle attività sopra 

descritte che il Comune di Guspini dovrà porre in essere per le quali il consenso

rappresenti la base giuridica del trattamento

dichiaro

di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

Europeo (EU) 2016/679, reperibile anche sul sito del Comune di Guspini 

all’indirizzo https://www.comune.guspini.su.it/www/LinkVeloci/Privacy;

e pertanto:

Presto il consenso;

Nego il consenso

Luogo e Data 

Il Dichiarante

_________________________

Allegati:

• Ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,00;

• Curriculum vitae;

• Copia di un documento di identità in corso di validità.

•

•

•

•

•
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