Alla
PROVINCIA DI SONDRIO
Corso XXV Aprile n. 22
23100 SONDRIO

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “OPERATORE MERCATO DEL LAVORO” - CATEGORIA C
COMPARTO FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE AI CENTRI PER L’IMPIEGO DI BORMIO,
TIRANO E CHIAVENNA.
Il/La

sottoscritto/a

____________________________________________________________________

nato/a il _________________ a _________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ residente a __________________________________
_________________________________________________________ in via/piazza ___________________
________________________________________________________________________________________
CAP _______ telefono ___________________ email _____________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 posti a tempo
pieno ed indeterminato di “Operatore mercato del lavoro” - categoria professionale C Comparto funzioni
locali, da assegnare ai Centri per l’Impiego di Bormio, Tirano e Chiavenna.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del citato DPR per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1. di essere (fare una croce sulla situazione che ricorre)
□ cittadino/a italiano/a
□ cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea (indicare quale) ____________________
e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
□ di trovarsi nella seguente condizione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 165/2001 per i cittadini di paesi
terzi (specificare): _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ ;

2. di godere dei diritti civili e politici;
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3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ ovvero
di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: ____________________________________________
_________________________________________________________________________________

4. non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con
la Pubblica Amministrazione;

5. non essere sottoposto a provvedimenti di prevenzione o altre misure che impediscono, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;

6. non essere stato interdetto dai pubblici uffici, né essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, ovvero non essere stato licenziato per motivi disciplinari ai
sensi delle vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti o dalle disposizioni normative vigenti in materia, ovvero non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che
l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabilii;

7. di essere in posizione regolare relativamente agli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile
soggetti a tale obbligo);

8. di

essere

in

possesso

del

seguente

diploma

di

maturità:

_____________________________________
________________________________________________________________________________
conseguito nell’anno ___________________ presso _____________________________________
________________________________________________________________________________
con votazione _____________________________________________________________________
(presentare certificazione di equipollenza per i titoli di studio conseguiti all’estero );

9. di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio: ________________________________
_________________________________________________________________________________
conseguito nell’anno ____________ presso _____________________________________________
_________________________________________________________________________________
(presentare certificazione di equipollenza per i titoli di studio conseguiti all’estero );

10. di essere in possesso dei seguenti titoli, di cui all’articolo 5 del bando di concorso:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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11. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza a parità di valutazione, ( come
individuati nell’art. 5 del DPR 487/1994): _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

12. di essere in possesso dei seguenti requisiti per la riserva, ( come individuati negli arttt. 678 e 1014
del D. Lgs. 66/2010): _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

13. di rientrare nell’ambito di applicazione della Legge n. 104/1992 e di richiedere i seguenti ausili e/o
tempi aggiuntivi per sostenere le prove concorsuali (allegare

apposita certificazione attestante lo stato di

inabilità rilasciata dalla competente commissione medica): _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

14. di conoscere gli applicativi informatici più in uso e la lingua inglese;
15. di conoscere adeguatamente la lingua italiana ( per i candidati con cittadinanza diversa da quella
italiana);

16. di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le norme e modalità di partecipazione e
comunicazione contenute nel bando di concorso;

17. di voler ricevere tutte comunicazioni riguardanti il procedimento al seguente indirizzo:
via

__________________________________________________________

località

n.

____________

_________________________________________________________________________

CAP ______________ Prov. ________ telefono __________________________________________
PEC / email ______________________________________________________________________

18. di autorizzare la Provincia di Sondrio al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
2016/679/UE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii;
Allegato alla domanda:
a. fotocopia del documento d’identità in corso di validità;

Data _________________
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Firma

