All. A)
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE, A TEMPO DETERMINATO,
PART-TIME VERTICALE AL 50%, DISTRIBUITO SU TRE GIORNI SETTIMANALI, PER L’ESECUZIONE DEL PROGETTO “LIFE15
NAT/IT/000771–RELIFE”, CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1–PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO”- SETTORE AREA MARINA PROTETTA.
Al COMUNE DI BERGEGGI
Via De Mari 28D
17028 – BERGEGGI

Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________

nato/a

a

____________________________

il

_____________ , residente a ________________________ cap. ________ via __________________ n. _____,
C.F.:______________________________, previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR
28.12.2000, n. 445, per falsità di atti e dichiarazioni mendaci, chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica
per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato, part-time verticale al 50%, distribuito su
tre giorni settimanali, per l’esecuzione del progetto “LIFE15 NAT/IT/000771–RELIFE” – Cat. D–Posizione Economica D1,
profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico” presso il Settore Area Marina Protetta del Comune di Bergeggi.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1)

di essere in possesso della Cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 (o indicare la
cittadinanza posseduta…………………………………………………………………………………………………………..);

2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________________________ ;
3) di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ ;
4) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso affermativo indicare in modo
dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso la quale pende il giudizio, estremi della sentenza a carico,
etc.)_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ ;
5) eventuali

cause

di

risoluzione

di

precedenti

rapporti

di

pubblico

impiego:

____________________________________________________________________________________________________ ;
6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Amministrazione Pubblica;
7) di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego;
8) (solo per i candidati di sesso maschile) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva è la seguente:
_____________________________________________________________________________________________________;
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9) di essere in possesso del titolo di studio di __________________________________________________________,
conseguito presso l’Istituto ____________________________________________________, il _______________________;
10) di avere conoscenza parlata e scritta della lingua inglese;
11) di avere conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, internet, posta elettronica);
12) di essere in possesso della patente di guida categoria B, in corso di validità;
13) di essere in possesso del brevetto abilitante alle immersioni subacquee di 2° grado o superiore rilasciato in data
____________________________ ;
14) di accettare incondizionatamente le norme stabilite dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e del
Comune e dal bando di concorso;
15) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ ;
16) di accettare l’obbligo, in caso di vincita, di utilizzare tutte le attrezzature ed i mezzi in dotazione;
Precisa

che

il

recapito

presso

cui

indirizzare

eventuali

comunicazioni

è

il

seguente:

____________________________________________________________________ , n. tel. _________________
E-mail: ___________________________________________.
Dichiara inoltre:
-

di aver preso visione delle disposizioni del bando di concorso relativo alla tutela dei dati personali ed autorizza il
trattamento dei dati stessi per l’espletamento della presente selezione ai sensi del D.Lgs. 196/03;

-

di essere a conoscenza della possibilità di utilizzo della graduatoria risultante dalla presente selezione per:
a) assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale presso questa Amministrazione,
b) assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale anche da parte di altre Amministrazioni
comunali nei limiti consenti dalla legge.

Per i portatori di handicap: il/la sottoscritto/a dichiara di essere portatore di handicap (documentare debitamente il tipo di
handicap) e pertanto chiede che gli/le venga concesso in sede di prova il seguente ausilio e/o tempi aggiuntivi.
Data ________________

Firma
_____________________
(da non autenticare)

(N.B: La sottoscrizione è obbligatoria, pena la nullità della domanda con conseguente esclusione. Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 445 del 28.12.2000, la
firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata).

Allega a corredo della presente domanda la seguente documentazione:
-

copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;

-

curriculum vitae.
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