
Allegato A) 

 

Al Comune di COSTABISSARA 

Piazza Vittorio Veneto n. 29 

36100 COSTABISSARA (VI) 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TIOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 

N. 2 POSTI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “OPERAIO SPECIALIZZATO” 

CATEGORIA B3 DI CUI UNO PER IL COMUNE DI COSTABISSARA ED N. 1 PER IL 

COMUNE DI ISOLA VICENTINA. 

 

 
 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________ il _________________________________ 

residente a ___________________________ (__) cap. _____ in via _________________________ n. _____ 

telefono n. ____________________ cellulare n. _____________________indirizzo di posta elettronica 

__________________________________ 

codice fiscale ____________________________________, recapito cui deve essere inviata qualsiasi 

comunicazione relativa alla presente procedura (indicare solo se diverso dalla residenza) 

______________________________________________________________________________ 

PRESA VISIONE 

dell’avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di “Operaio 

specializzato” cat. B3 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, di cui n. 1 per il Comune di Costabissara ed 

n. 1 per il Comune di Isola Vicentina, essendo in possesso dei requisiti previsti  

CHIEDE 

di essere ammess__ alla selezione medesima.  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 

conseguenze e delle sanzioni di natura penale previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità  

DICHIARA 

a) di essere cittadino/a italiano/a; 

ovvero di avere cittadinanza __________________, Stato membro dell’Unione Europea ed a tal fine 

dichiara di  

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia; 

b) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso 

_______________________________________ conseguito in data _______________ presso 

_______________________________________________ con la votazione di _____ su _____; 



ovvero di essere in possesso della seguente specializzazione professionale o attestato di qualifica 

professionale con attinenza al posto messo a concorso (area manutentiva e impiantistica) 

rilasciato da __________________________________ ente pubblico o da ditta privata presso 

cui ha lavorato per almeno 4 anni ininterrottamente; 

c) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie previste per il posto da ricoprire; 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________; 

ovvero di non essere iscritto per i seguenti i motivi ___________________________________; 

e) di godere dei diritti civili e politici; 

ovvero di non godere dei diritti politici per i seguenti motivi: ___________________________; 

f) di non essere stato destituito licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127 primo comma lettera 

d) del D.P.R. 10.01.1957 n. 3; 

h) di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 

ovvero di avere subito le seguenti condanne penali: ___________________________________;  

ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _______________________________; 

i) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare 

volontario (per i soli candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 

j) di essere/NON essere nella condizione di portatore di handicap e di avere necessità per sostenere le prove 

dei seguenti ausili e/o di tempi aggiuntivi ____________________________________________ ;  

k) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni del posto messo a concorso; 

l) di non essere nella condizione di non vedente, non udente, affetto da mutismo, affetto da gravi difficoltà 

deambulatorie, poiché i contenuti professionali del posto da ricoprire sono caratterizzati dall’uso di 

strumenti informatici ed elettronici in genere, da contatto con il pubblico e con altri enti/organismi vari, 

richiede lo svolgimento di attività di front office, nonché di servizi fuori sede e la guida dell’auto di 

servizio; 

m)  di conoscere l’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; 

n) di avere/NON avere diritto a beneficiare alla riserva di legge del 30% dei posti in favore dei militari 

volontari congedati ex artt. 678 e 1014 del D. Lgs. n. 66/2010; 

o) di essere/NON essere in possesso dei titoli di preferenza o precedenza di cui all’art. 5, comma 4, del 

D.P.R. n. 487/1994 (qualora in possesso allegare alla domanda l’allegato A1); 

p)  di essere in possesso della patente di categoria B o superiore senza limiti; 

q) di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente bando; l’accettazione di tutte le misure anti Covid 

disposte dall’Amministrazione in aggiunta alle norme già contenute nel “Protocollo per lo svolgimento 

dei concorsi pubblici” esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 

2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021 n. 751). 

r) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, ogni variazione che dovesse successivamente 

intervenire e di riconoscere che il Comune di Costabissara non assume alcuna responsabilità per eventuali 



disguidi, ritardi ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara 

trasmissione dei dati anagrafici e del cambiamento del recapito indicati; 

s) di aver presa visione dell’avviso di selezione e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite; 

t) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico – economico dei 

dipendenti del Comune di Costabissara, nonché il contenuto del Codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti del Comune di Costabissara; 

u) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, del D. Lgs n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è 

indispensabile per lo svolgimento della procedura concorsuale.  

Allego:  

a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (fotocopia completa dell'esterno e 

dell'interno del documento); 

b) il curriculum vitae (su modello europeo), datato e firmato, contenente le indicazioni idonee a valutare le 

attività attinenti al posto da ricoprire, in particolare: 

- esperienze lavorative: categorie giuridica di inquadramento, profilo professionale, servizi prestati e 

mansioni svolte. Ogni altro elemento ritenuto utile a rappresentare e descrivere conoscenze ed 

esperienze professionali acquisite, attitudini e capacità; 

- titoli di studio posseduti: data e sede del conseguimento, votazione riportata e altri elementi oggetto di 

valutazione secondo quanto stabilito all’art. 9 del Bando; 

c) eventuali titoli di preferenza posseduti utilizzando il modello A1; 

d) altro _____________________________________________________________________; 

 

 

In fede.  

 

Lì ………………………………, data ………………..………… 

 

    ____________________________ 

     (FIRMA) 

 


