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 (Allegato A)
Al Direttore Area Vasta n.2
Via Turati, 51
  		  Per il tramite della  UOC “Organizzazione risorse umane  e SAPP
60044 Fabriano
Il/la sottoscritto/a …………………………….………………………………………………………….…….…………………………… in attuazione della determina n. ……/AV2 del ………../2022 chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli  per la formulazione di graduatoria per  assunzioni a tempo determinato -  ESCLUSIVAMENTE PER I SERVIZI OSPEDALIERI E  SANITARI DEL TERRITORIO DI  CINGOLI ai sensi dell’art. 36,  comma 2,  del D.Lgs.  30.3.2001, n. 165 e s.m.i. richiamato nell’art. 57 del CCNL 21.5.2018, comparto sanità,  nel profilo professionale di  
Operatore socio-sanitario - OSS – categoria Bs
Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga inviata al seguente indirizzo:
cognome e nome ……………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………..…
 via …………………………………………………………...………………………………….……………………...………………………………………………………….....
 città ………………………………………………..……………………………………………………..………….…… C.A.P. …………………….…………….………...
codice fiscale ……………………………………..……………… telefono …………………………….…………………………………………………..…….......
Pec/mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
A tal fine il/la dichiarante, consapevole, in caso di dichiarazione mendace per reati di formazione o uso di atti falsi, delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR n. 455/2000)
dichiara
di essere nato/a   a ……..…………………………………………..…………….…..…………..…...….. il ………………………….…… 
di essere residente a …………..…………….…………………………………………….………………...… cap. …………….………… via …………………………………………………………………………………………….....………….…………….. n. ………………………..
	di essere in possesso della cittadinanza italiana (o equivalente)
	di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  …………………………..…………………….……………………… (in alternativa indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare quali: ………………..…………………………...);
	  di essere in possesso del requisito specifico di ammissione, ovvero:
	Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico nell’anno ……..……………………;
Attestato di Operatore Socio-sanitario…….…………………………………………………………….............……………….…………….……. conseguito presso …………..…………………………………………………………………………………..……………… il …………………………....…….;

di essere nella seguente posizione nei riguardi del servizio militare (solo per i candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985): ….………………………………………………………………..………………….……;
di non esser incorso/a nella destituzione da precedente impiego presso Pubblica amministrazione (in caso contrario indicare i motivi ………………….………………………………………………………………………….………);
	di aver prestato servizio presso le Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti equiparati (art. 21 commi 1,2 e 3 del D.P.R. 220/2001) di seguito elencate:
Ente Pubblico/soggetto equiparato
Periodo
Qualifica  - Tempo pieno/part-time (specificare la percentuale)
tipo di rapporto  indicare se trattasi di contratto di lavoro subordinato - a tempo determinato o indeterminato - se a tempo pieno (n.36 ore settimanali) o a tempo parziale (nel qual caso precisare la riduzione oraria), specificando il datore di lavoro (pubblica amministrazione e/o soggetti equiparati (art. 21 commi 1,2 e 3 del D.P.R. 220/2001).

Dal
al






















	di non essere in possesso di titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a parità di punteggio ex art. 5 DPR 487/94 (in caso contrario indicare il titolo: …………………………………………….…………………………...);
	Di accettare che in caso di chiamata dovrà  prendere servizio nella sede di lavoro a CINGOLI al massimo entro 15 giorni dalla chiamata stessa, a pena di decadenza dalla gradutaoria.
	di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Alla presente domanda si allegano:
	scheda valutazione titoli datata e firmata (allegato B)

eventuale autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (allegato C)
fotocopia del documento di identità in corso di validità: ……………..…………………. n. ….…………………………
Distinti saluti
…………………………, lì ………………………
Il/la dichiarante
……………………………………………………
(firma leggibile) 

