
 

C O M U N E  D I  L O I A N O  CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA  
  All'Ufficio Personale  Comune di Loiano Via Roma n. 55 40050 Loiano (BO)  Pec: comune.loiano@cert.provincia.bo.it   Oggetto: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI "OPERAIO SPECIALIZZATO" CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B3, DA DESTINARE PREVALENTEMENTE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.    Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________________________ Nato/a il_____________________ a ______________________________________________________________________________________ Residente a___________________________________________________________________ (prov.___________ ) cap. _____________ Via_______________________________________________________ n. __________ tel. ___________________ cell. __________________  Codice Fiscale ┗--┴--┴--┴--┴--┴--┴--┴--┴--┴--┴--┴--┴--┴--┴--┴-┘  eventuale indirizzo PEC: ___________________________________________________________________________ indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________________________________  

CHIEDE  di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI “OPERAIO SPECIALIZZATO” CATEGORIA B – POSIZIONE 
ECONOMICA B3, DA DESTINARE PREVALENTEMENTE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:  

DICHIARA 
 ATTENZIONE: barrare le caselle che interessano e completare dove necessario.  1. di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego e dei requisiti richiesti nel bando di concorso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.  2. di possedere:  la cittadinanza italiana   la cittadinanza del seguente Stato appartenente all’Unione Europea _____________________________ e di avere una adeguata conoscenza delle lingua italiana  la cittadinanza del seguente Stato extracomunitario _____________________________, ricorrendo le 
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  seguenti condizioni previste  dall’art. 38 del D.lgs. 165/2001__________________________________________________________________________________________________, e di avere adeguata conoscenza delle lingua italiana;  3. di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale;  4. di possedere la patente di guida categoria D con Certificazione di Qualificazione del 

Conducente (C.Q.C.) per trasporto persone, entrambe in corso di validità;  5. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando: _______________________________________________________________________________________________________________ conseguito presso la scuola ____________________________________________________________________________ 
 Per i titoli di studio stranieri: 
❑ di essere in possesso del provvedimento di equivalenza del titolo rilasciato da _________________________________________   in data ___________________ 
❑ di aver presentato a _____________________________________________________________ in data _____________________ domanda di riconoscimento dell’equivalenza.   6. di conoscere la lingua inglese;  7. di conoscere i principali programmi informatici per l’automazione d’ufficio (word, Excel, posta elettronica, tecnologie di navigazione internet);  8.  di godere dei diritti civili e politici. 

ovvero  di non godere dei diritti civili e politici.  9.  di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione. 
ovvero  di aver subito la seguente condanna a pena detentiva per delitto non colposo o di essere stato sottoposto alla seguente misura di prevenzione:___________________________________________________________.  10. ❑di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________________________ 
ovvero 
❑di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo: _____________________________________________________________________________________________  11. di essere nella seguente posizione, con riferimento agli obblighi di leva (dichiarazione da rendere da 
parte dei soli partecipanti di sesso maschile nati prima del 1986):    regolare      non regolare (specificare  _____________________________________________).   12. ❑di non avere riportato condanne penali e/o non avere in corso procedimenti penali e/o di non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione che precludano la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 



 

C O M U N E  D I  L O I A N O  CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA  
  

 

ovvero 
 di avere riportato le seguenti condanne penali (specificare il titolo di reato e l’entità della pena principale e di quelle accessorie):               _______________________________________________________________________________________________________________   
 di avere in corso i seguenti procedimenti penali:        _______________________________________________________________________________________________________________         di essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza o di prevenzione:     _______________________________________________________________________________________________________________ 

 13.  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento. 
ovvero  di essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;  14.  di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10.1.1957, n. 3 
ovvero   di essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10.1.1957, n. 3      15.  di non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa dall’impiego presso una pubblica amministrazione. 
ovvero  di aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  16.  di possedere titoli di servizio valevoli per l’attribuzione di punteggio come da dichiarazione del datore di lavoro allegata alla presente domanda. 
ovvero  di non possedere titoli di servizio valevoli per l’attribuzione di punteggio  17. EVENTUALE Di possedere i seguenti titoli di studio valevoli per l’attribuzione di punteggio:   Diploma di scuola media superiore: Istituto scolastico ____________________________________, anno scolastico___________________ votazione ________________________   Diploma di laurea: Università e facoltà  ___________________________________________________, anno accademico___________________ votazione ________________________   Corsi di specializzazione con superamento di esami attinenti alla professionalità del posto messo a concorso: Corso ____________________________________________________ tenuto da _________________________________ data superamento esame finale _____________________________ Corso ____________________________________________________ tenuto da _________________________________ data superamento esame finale _____________________________   Altri corsi della durata di almeno 80 ore attinenti alla professionalità del posto messo a concorso: 
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  Corso ____________________________________________________ tenuto da _________________________________ anno _____________________________ Corso ____________________________________________________ tenuto da _________________________________ anno _____________________________ 

  18. EVENTUALE di chiedere, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 104/92, (per eventuali portatori di handicap), la concessione dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi (allegare certificazione della competente struttura sanitaria): 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  19. EVENTUALE di possedere i seguenti titoli di preferenza che, a norma di legge, danno diritto a precedenze nella graduatoria:    __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________  20. di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal bando, dalle disposizioni regolamentari e dalle procedure dell’ente, nonché le eventuali modificazioni che l’amministrazione intendesse opportuno apportare;  21. di autorizzare il Comune di Loiano al trattamento dei propri dati personali per le finalità legate all’espletamento della procedura selettiva, ivi compresa la pubblicazione all’albo e/o sul sito internet delle risultanze della selezione, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., (Codice Privacy) e dal Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”).  

Allego alla presente istanza: 
- ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del contributo di € 10,00 per la partecipazione 

alla selezione  (ovvero fotocopia/scansione per le domande inviate per PEC);  
- fotocopia/scansione di un valido documento di identità (obbligatoria per le domande 

presentate direttamente sulle quali la firma autografa non sia apposta in presenza del 
dipendente dell’Ufficio ricevente) 

- Curriculum vitae 
- Le eventuali dichiarazioni e certificazioni di cui ai punti 16 e 18 della domanda.      Luogo e data _______________________________________ 

FIRMA (non autenticata)  _______________________________________        
 

Parte riservata all’ufficio 

In caso di presentazione diretta allo sportello ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, la firma del dichiarante è stata 

apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità mediante: 

documento tipo _____________________________________________________ Numero ________________________________________________________ 

 

rilasciato da ________________________________________________________________________________________ il _______________________________________________ 

 

Loiano ___________________________                                     Firma e timbro del dipendente incaricato __________________________________________________ 

 
    


