Allegato A – Domanda di partecipazione

SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1
UNITA’ DA INQUADRARE AL ____ LIVELLO DA DESTINARE ALLA DIREZIONE__________ (CODICE______)
Schema di domanda di partecipazione
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio
Porto Mercantile Molo S. Cataldo
Taranto (TA) ‐ 74123
PEC: protocollo.autportta@postecert.it
La / il sottoscritta/o __________________________________ cod. fisc. ______________________________________
chiede di essere ammessa/o a partecipare alla procedura selettiva in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a)

di essere nata/o a ........................................…………………………………….. il .......................…………………………………………..;
(luogo e provincia)

(giorno ‐ mese ‐ anno)

b) di essere residente a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
(Comune, Provincia, Via, numero civico e codice avviamento postale)

c) recapito email e/o PEC da utilizzare per le comunicazioni inerenti la selezione;
d) di essere cittadina/o italiana/o;
e) di essere cittadina/o di uno degli Stati membro dell'Unione Europea________________________ e di essere in
possesso dei seguenti requisiti di cui all’art.3 del DPCM 07.02.1994 n. 174:
o godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che ne impediscano
o limitano il godimento ______________;
o essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica; (SOLO PER I CITTADINI STRANIERI)
o avere adeguata conoscenza della lingua italiana. (SOLO PER I CITTADINI STRANIERI)
f)

Di (barrare la casella che interessa):
□ essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________;
□ di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: __________;

g)

di essere in possesso dei diritti civili e politici;

h) □ di non aver riportato condanne penali e pene accessorie e/o di non aver procedimenti penali in corso;
□ di aver riportato condanne penali e pene accessorie e/o di aver in corso i seguenti procedimenti penali:
____________________________________________________________________________________________
i)
j)
k)

di aver assolto gli obblighi di leva ovvero di trovarsi nella condizione di seguito specificata (per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31.12.1985):_________________
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto da
ricoprire fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui all’art. 22 della L. 104/1992;
di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del bando di Selezione, definiti
nell’Appendice 1:

_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;

1

Allegato A – Domanda di partecipazione

Nel caso sia richiesta – tra i requisiti di ammissione ‐ Documentata esperienza professionale quinquennale …
il candidato dovrà specificare, con una relazione di massimo 20 righi, in maniera dettagliata la tipologia di lavoro svolto per ogni esperienza
lavorativa:____________________________________________________________





l)
m)

n)
o)

p)

q)

r)

s)
t)
u)
v)

ATTIVITA’ LAVORATIVA svolta presso ______________________________ con la mansione di
__________________________________________________________________ dal ________________ al
______________Specificare in maniera dettagliata la tipologia di lavoro svolto e/o la
mansione:_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
ATTIVITA’ LAVORATIVA svolta presso ______________________________ con la mansione di
__________________________________________________________________dal ________________ al
______________Specificare in maniera dettagliata la tipologia di lavoro svolto e/o la mansione:__________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______

di non essere stato destituito, o dichiarato decaduto o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione
o ente;
di non aver riportato condanne penali definitive per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro
con un ente o un'amministrazione pubblica se da esso deriva l'interdizione dai pubblici uffici, o l'incapacità di
contrarre con la p.a., o l'estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32‐ter, 32‐quater,32‐quinquies codice
penale, artt. 3,4, 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97);
di non essere posto in quiescenza;
di essere portatore di handicap e di avere necessità, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.2.1992 n. 104 di tempi
aggiuntivi ovvero di strumenti di ausilio indicati nell’apposita certificazione medica allegata alla presente e
rilasciata in conformità a quanto previsto dalla Circolare 24.7.1999 n. 6 della Presidenza del
Consiglio
dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica __________________________________________
di essere in possesso di titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a parità di punteggio, previsti dall’art. 5
del DPR 487/1994 e smi e specificatamente:
___________________________________________________________________________________________
di possedere la conoscenza di base dell’apparecchiature informatiche e delle relative applicazioni più diffuse (pc,
stampante, video scrittura (microsoft word), foglio di calcolo (microsoft excel), posta elettronica, browser web,
ecc…);
di possedere la conoscenza di base della lingua inglese;
di allegare l’allegato B Scheda valutazione titoli;
di allegare curriculum vitae formato europeo;
di aver preso visione integrale del bando di Selezione e della presente domanda e di accettarli in ogni loro parte;
di aver preso visione dell’informativa privacy di cui all’art. 11 ‐ Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del GDPR del bando di Selezione.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato per la presentazione
delle domande di ammissione.
La/il sottoscritta/o si impegna a comunicare, per iscritto, le eventuali successive variazioni e riconosce che
l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del
recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Data, _____________

______________________________________
(firma leggibile)

N.B.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
copia del documento di identità in corso di validità;
allegato B Scheda valutazione titoli;
- curriculum vitae formato europeo.
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