
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI,

PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO  PIENO  E  DETERMINATO  DI  N.  4  UNITÀ  CON  IL
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO –
CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 DEL VIGENTE CCNL COMPARTO
FUNZIONI LOCALI, PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI PREVISTI  DAL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PROGRAMMI PINQUA.

           

    Allegato A

Fac-simile di domanda (da compilare in carta semplice)

Al Comune di Andria

Servizio Risorse Umane

_l_ sottoscritt_ (cognome) ..............................................................................................................……………..

(nome)..............................................................................................................................

CHIEDE

di essere ammess_  a partecipare  alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo

determinato e pieno di n.4 unita’ con il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo – cat. D,

posizione economica D1, per l’attuazione di progetti previsti dal PNRR  e programmi Pinqua     

A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole

delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445:

DICHIARA

1. di  essere  nat_   a...................................................................................................  Prov.  (.........)

il ......./......./............; codice fiscale .......................................................................................;

2. di  essere  residente  in  ...........................................................  Prov.  (.........)

c.a.p.  .................   .................................................................................................................................

n. .........; recapito telefonico ...................................... e-mail ...........................................… PEC: ……....;

3. di essere in possesso:

□ della cittadinanza italiana;
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□ della cittadinanza del seguente Stato dell’Unione Europea ............................................ ed in quanto

tale  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  stato  di  appartenenza  o  provenienza  e  di  avere

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4. di: □ essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di     ………………………… ...; 

   □ di  non  essere  iscritt_  o  di  essere  stat_  cancellat_  dalle  liste  elettorali  del  Comune  di

……………………………………………………………………  per  il  seguente  motivo:

…………………………………………………………………………; 

5. di godere dei diritti civili e politici;

6. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni inerenti il posto messo a selezione;

7. di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile),

tenuti all'assolvimento di tale obbligo;

8. di non essere stati licenziat_, destituit_ o dispensat_ dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione

per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero  non  essere  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego

pubblico ai sensi della vigente normativa in merito;

9. di:  □ non aver subito condanne penali  riportato condanne penali né  essere a conoscenza di avere

procedimenti penali in corso ;

      □ aver subito le seguenti condanne  penali .............................................................................

        ......................................................................................................................................................... .............

................................................... (indicare gli estremi dei provvedimenti di condanna);

      □ avere i seguenti procedimenti penali in corso …..........................................................

…..............................................................................................................................................

...........................................................................(indicare gli estremi dei procedimenti penali e il titolo dei

reati);

10. non aver riportato condanna, anche per effetto di applicazione della pena su richiesta delle parti

ai sensi degli artt.444 e ss. c.p.p., per i delitti di cui all'art.15, comma 1 lett. a), b), c), d), e) ed f)

delle legge n.55/90 modificata ed integrata dall'art.1 comma 1 della legge n.16/92;

11. di:  □  non aver riportato altra condanna definitiva per reati non colposi.;

       □ aver subito le seguenti condanne  penali .............................................................................

        ...................................................................................................................................................

......  ................................................................  (indicare  gli  estremi  dei  provvedimenti  di

condanna);

12. di  non  essere  in  alcuna  delle  condizioni  previste  dalle  leggi  vigenti  come  cause  ostative  per  la

costituzione del rapporto di lavoro pubblico dipendente;

13. non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la costituzione 
del rapporto di lavoro pubblico dipendente;

14. il possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 1 dell’avviso; 
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15. il titolo di studio posseduto; 

16. il possesso della patente di guida di cat. B;

17. di possedere i  seguenti  titoli   per beneficiare dell’eventuale preferenza a parità di  punteggio,  di  cui
all’art. 31, del Regolamento di disciplina delle procedure per l’accesso agli impieghi presso il Comune di
Andria;

18. se  diversamente  abile, la  richiesta  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  eventualmente  necessari  per  lo

svolgimento della prova d’esame; 

19. di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di prestare il

proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto all'art.13 dello stesso

Regolamento (UE/2016/679) e all'utilizzo da parte del Comune di Andria del proprio indirizzo

di Posta Elettronica Certificata (PEC), presso il quale saranno eseguite eventuali comunicazioni

urgenti e notifiche personali relative al bando di concorso di chè trattasi;

20. di allegare a corredo della domanda, i seguenti documenti:

◦documento d'identità in corso di validità;

◦ titoli e documenti di preferenza, di precedenza o di riserva;

◦ curriculum vitae et studiorum;

◦ (eventuale) certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria attestante l'eventuale

necessità di fruire di tempi aggiuntivi e di appositi ausili per portatori di handicap ovvero

per  i  candidati  affetti  da  DSA  la  dichiarazione  resa  dalla  commissione  resa  dalla

Commissione  medico-legale  dell’ASL  o  equivalente  struttura  pubblica  nella  quale  è

esplicitata la necessità della prova sostitutiva o dello strumento compensativo e/o dei tempi

aggiuntivi in funzione della tipologia del disturbo sofferto.

Luogo ...........................................                                                         Data ........./........... 

Firma ............................................................................................. 

(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 la firma da apporre in calce alla presente domanda

non è soggetta ad autenticazione. 
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