
Al comune di Reino 

P.zza Meomartini n.6 

82020 Reino (BN)  

protocollo.reino@pec.it  

 

OGGETTO:  concorso pubblico presso il Comune di Reino per  titoli ed esami  a tempo indeterminato e 
parziale per la copertura di n. 4  unità di personale per le seguenti aree: 

CATEGORIA D 

unità Area  Profilo 
professionale 

Categoria  Categoria 
economica  

Declaratoria dei profili 
professionali 

n. 1 posto  Area Tecnica  Istruttore 
direttivo 
tecnico  

D D1 CCNL- Personale Enti 
Locali – Cat. D – a 
tempo parziale 33% 

n. 3 posti  Area 
Amministrativa 
e Sociale   

Istruttore 
Amministrativo 
e sociale 

D D1 CCNL- Personale Enti 
Locali – Cat. D – a 
tempo parziale 33% 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 

 

sesso  (M/F)  _______________________________________________________________      

 

nato/a a    _________________________________________________________________                                                                                                                                     

 

il ________________________________________________________________________ 

 

residente in        _____________________________________________________________                                                                                                                           

 

alla Piazza/Via ______________________________________________________________ 

 

c.a.p.   ____________________________________________________________________                                             

 

Codice  fiscale:  ______________________________ 

Telefono:  ______________________________ cellulare _____________________  

Email ______________ pec________________________________________________ 

CHIEDE 



o di essere  ammesso  a partecipare alla selezione pubblica presso il Comune di Reino per  titoli ed 
esami  a tempo indeterminato e parziale per la copertura di n. 4  unità di personale per le seguenti 
aree: 

 

unità Area  Profilo 
professionale 

Categoria  Categoria 
economica  

Declaratoria dei profili 
professionali 

n. 1 posto  Area Tecnica  Istruttore 
direttivo 
tecnico  

D D1 CCNL- Personale Enti 
Locali – Cat. D – a 
tempo parziale 33% 

n. 3 posti  Area 
Amministrativa 
e Sociale   

Istruttore 
Amministrativo 
e sociale 

D D1 CCNL- Personale Enti 
Locali – Cat. D – a 
tempo parziale 33% 

 

A tal fine, 

DICHIARA 

sotto  la propria   personale   responsabilità,  ai  sensi  dell'art.  46  del  DPR  n. 445/2000,  consapevole delle  
sanzioni  penali  previste  dagli  artt. 75 e 76 dello  stesso  decreto  per le ipotesi di falsità  in atti e 
dichiarazioni mendaci,  uso  o esibizione di  atti  falsi  contenenti   dati  non  più  rispondenti   a verità  e 
consapevole, qualora  dal controllo  delle dichiarazioni rese emerga  la non veridicità del contenuto  di 
quanto   dichiarato,  della   decadenza  dei  benefici    eventualmente  conseguenti  al  provvedimento 
emanato  sulla base della dichiarazione non veritiera: 

(N.B.:  è necessario barrare ciascuna delle caselle sotto riportate) 

o di  essere   in  possesso   del  titolo  di  studio  necessario   ad  uno  dei  profili  professionali  oggetto   
di selezione,  ossia,  nel caso specifico  ed 
alternativamente:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

(I titoli accademici rilasciati dalle  università  straniere  saranno  considerati utili purché riconosciuti 
equiparati alle  lauree suddette,  ai sensi dell'art.  38,  comma 3,  del decreto legislativo 30 marzo 2001,  
n.165. A tal fine,  nella domanda di ammissione  al concorso  devono  essere  indicati,  a pena  di esclusione, 
gli estremi  del provvedimento  di  riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio 
rilasciato dalle università italiane in base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla 
data di scadenza per la presentazione della domanda). 

o di essere  cittadino/a italiano/a; 
o di essere  iscritto/a nelle liste elettorali  del Comune  di ______________________________ 

ovvero: 

o di non essere  iscritto/a nelle liste elettorali  del Comune  di ____________________________per 
seguenti  motivi:_____________________________________________________________ 

o di possedere il seguente  stato civile  (celibe/nubile/coniugato): _____________________________ 
o di godere  dei diritti  civili e politici; 
o (per i candidati di sesso maschile) di aver adempiuto agli obblighi  di leva; 



ovvero: 

o di essere  nella seguente  posizione nei confronti  degli obblighi  di leva; O di essere  lavoratore in 
disponibilità dell'Ente: 

o di non essere  stato destituito,  dispensato o dichiarato decaduto  dall'impiego  presso   una 
Pubblica Amministrazione; 

o di  non  essere  stato  licenziato  a seguito  di  procedimento disciplinare secondo   la  normativa del 
Contratto collettivo  nazionale  del Comparto  di appartenenza; 

o di non essere  stato interdetto dai pubblici  uffici in base a sentenza  passata  in giudicato; O  di non 
trovarsi  in alcuna  posizione di incompatibilità prevista  dalle vigenti  leggi; 

o di possedere l'idoneità fisica alle mansioni  del profilo  professionale rinvestito; 
o di   non   aver   riportato    condanne  penali   che   possano    impedire,   secondo    le   nonne  

vigenti, l'instaurarsi  del rapporto  di impiego;  

ovvero 

o di aver riportato le seguenti  condanne penali definitive o provvedimenti  definitivi del Tribunale o 
condanne o provvedimenti di cui alla Legge 27/03/2001,  n. 97 che non impediscano,  ai sensi delle 
vigenti   disposizioni   di  legge,   la   costituzione   del   rapporto   di  impiego   presso   la   Pubblica 
Amministrazione (ai  sensi  dell'art.  15,  comma  1     bis, della legge  19/03/1990,  n.  15,  la  
sentenza prevista dall'art. 444 c.p.c., c.d.  "patteggiamento", è equiparata a condanna): 
 

o di non aver procedimenti  penali pendenti; 

ovvero: 

o di avere procedimenti  penali pendenti; 
o di non aver  riportato  sanzioni  a seguito  di procedimenti  disciplinari  nei due anni precedenti  la 

data odierna; 

ovvero: 

o di aver riportato  le  seguenti  sanzioni  in  virtù di procedimenti  disciplinari  nei due anni 
precedenti la data di scadenza del bando;  

o di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

ovvero: 

o di avere procedimenti  disciplinari in corso 
o di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.  n. 196/2003; 

 

data______________________ 

firma 

_________________________________ 

Allega alla presente i  seguenti  documenti: 



1.  la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

2. CV vitae  

 

 

 

La sottoscrizione,  resa in forma leggibile  e per  esteso,  non necessita di autenticazione  avendo il 
candidato  solo l'onere di  allegare   alla  presente   domanda,  a  pena  di  esclusione,  copia fotostatica  non  
autenticata   di  un  documento   di riconoscimento,  nei termini di validità stabiliti dalla legge,  ai sensi 
dell'art.  38 del D.P.R.  n° 445 

 


