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Scadenza 
01 AGOSTO 2022

Al COMUNE
DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 
Piazza Martiri della Libertà, 1
31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)


OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CATEGORIA “D1”, DA ASSEGNARE ALL’AREA N. 3 CONTABILE, CON ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA.


Il/la sottoscritto/a COGNOME ……..…………………………………………………………………………….
              
                 NOME……………………..………………………………………………………………….

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo Contabile, cat. “D1”, da assegnare all’ Area n. 3 Contabile, con attribuzione della posizione organizzativa;

A tale fine, avendo preso piena visione delle norme riportate nel Bando, sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, D.Lgs. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Testo Unico, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A

	di essere nato/a il …….…….…….…….…a ………………..………………….…….. (prov……);

C.F.:…………………………………………………………………………………;
	di essere residente a…………………………………………….…..(prov…..) cap……….…. in via…………………..……………………………n..……tel…………………………….….……………cellulare……………..………....………….e-mail o PEC……………………………………………;
	recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura se diverso da quello sopra indicato:

Via………………………………………………………………………………….n………….prov………..
Comune di…………………………………………………………………………..c.a.p…………………..
Telefono………………………………………..cellulare……………………………………………………
P.E.C/e-mail…………………………………………………………………………………………………..
impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione dello stesso;
ATTENZIONE: COMPILARE CON CURA E BARRARE SOLO LA CONDIZIONE POSSEDUTA 

	di essere cittadino/a italiano/a;

ovvero
	di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare lo Stato__________), o loro familiare, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. A tale proposito dichiara di avere conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
	di essere cittadino di Paesi terzi e di essere titolare del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (indicare lo Stato__________). A tale proposito dichiara di avere conoscenza della lingua italiana scritta e parlata; 


	di godere dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

ovvero
o se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, (indicare i motivi del mancato godimento)……………………………………………..………………………………………; 

	di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………;

ovvero
	se non iscritto/a indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali del Comune di………………………………..per i seguenti motivi:………………………………………………………………………………………………..;


	di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge 13.12.1999, n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla Legge n. 97/2001 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione (ai sensi della L. 475/1999 la sentenza prevista dall’art. 444 del Codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna);


ovvero
in caso contrario, 

	di avere subito le seguenti condanne penali:……………………………………………………………………………………….;
	di non avere procedimenti penali pendenti o di non averne conoscenza;


ovvero
in caso contrario
	di avere i seguenti procedimenti penali in corso:……………………………………..……….; 


	di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, per falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, o per essere incorso in taluna delle fattispecie di “licenziamento disciplinare” previsto dal D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii o da altra norma;


	di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, c.1, lett d) del D.P.R.  10/01/1957, n. 3;


	di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie dl profilo professionale relative al posto messo a concorso; 


	di essere in possesso della patente di guida di tipo B;


	(solo per i maschi nati prima del 31.12.1985) di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi militari:…………………………………………………………………………………………..;


	di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando e precisamente:


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………; conseguito presso………..………………………………………………………..…………………..in data…………………………….;
	che il titolo di studio di cui al precedente punto è equipollente a quello richiesto dal bando di concorso, ai sensi del decreto……………………….;
	(in caso di conseguimento del titolo di studio all’estero) di aver attivato la procedura per il riconoscimento dell’equivalenza del proprio titolo di studio, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D. Lgs. N. 165/2001, in data………..con i seguenti estremi del provvedimento di equipollenza al titolo richiesto………………………………………………………………………………………………;
	di possedere i seguenti titoli di servizio (valutabili come previsto dall’art.14 del presente bando):

	avere prestato servizio in nella seguente categoria……….presso la Pubblica Amministrazione di ……………………………………………………………….nella seguente posizione, analoga al posto da ricoprire, con Posizione Organizzativa ………………..………………………………………………………………………………… dal……………..……al……..……………;

avere prestato servizio in nella seguente categoria ………… preso la Pubblica Amministrazione di ………………………………………………………………….nella seguente posizione (diversa dal posto da ricoprire) ..........................................................................................................................................  dal……………..al……………….;

	di avere diritto, a parità di punteggio, alla preferenza, in quanto in possesso dei requisiti di cui al DPR 487/1994 e ss.mm.ii (1) e alla L. n. 407/1998 (specificare l’esatta denominazione): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. ;


	di accettare senza riserva, avendo preso conoscenza, le norme e le condizioni del presente bando, dei regolamenti e di tutte le condizioni stabilite dallo stato giuridico e dal trattamento economico vigente per i dipendenti del Comune di Sernaglia della Battaglia e relative modifiche nonché del Codice di comportamento; 


	di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al procedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’artt. 75 del D.P.R. 445/2000;


	di essere consapevole che l’assunzione del concorrente vincitore avrà luogo solo se consentita dalla normativa in materia di assunzioni presso Enti Pubblici vigente al momento della assunzione stessa, nonché di aver preso visione del bando e delle norme ivi richiamate;


	di accettare incondizionatamente tutte le condizioni fissate nel bando del presente concorso;


	di essere a conoscenza delle modalità di notifica ai candidati relativamente a tutte le altre informazioni riguardante il procedimento concorsuale;


	di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche;


	di essere a conoscenza della lingua Inglese;


	di appartenere alla categoria dei soggetti di cui all’art. 3, della L. 104/1992, e di richiedere per l’espletamento delle prove di concorso il seguente ausilio, consistente in_______________________________ e/o i seguenti ___________ tempi aggiuntivi, come da allegata certificazione rilasciata dal Servizio Sanitario;


	di essere persona con disturbi specifici di apprendimento (DSA) con diritto di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo e/o di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove medesime;


	di possedere, ai sensi dell’art. 20, c. 2-bis della Legge 104/1992, certificazione dello stato di handicap e della certificazione di invalidità uguale o superiore all’80%, che mi dà il diritto di non sostenere l’eventuale prova preselettiva; 


	di autorizzare il Comune di Sernaglia della Battaglia, ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 al trattamento dei dati personali, per le finalità di gestione della selezione in oggetto. Prende atto che i dati sono raccolti presso l’Ufficio Personale del Comune di Sernaglia della Battaglia e che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità della selezione essendo consapevole che il consenso è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dallo stesso e che il mancato consenso non consente l’espletamento della procedura selettiva e l’eventuale costituzione del rapporto di lavoro;


	di autorizzare il Comune di Sernaglia della Battaglia, alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Ente, per tutte le informazioni inerenti alla presente selezione;


Data……………..    

FIRMA DEL CANDIDATO




A L L E G A

	fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
	ricevuta versamento della tassa concorso;
	curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto;  
	eventuale certificazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie (cfr DPR 445/2000, art. 49) relativa al diritto di avvalersi dei benefici della legge 104/1992 (ausili specifici/tempi aggiuntivi per le prove d’esame, esclusione dalla eventuale preselezione)
	eventuale certificazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie (cfr. DPR 445/2000, art. 49) relativa al diritto di avvalersi dei benefici previsti per i soggetti con disturbi di apprendimento – DSA (da allegare se ricorre);


















(1)
NOTE:
 Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
i soggetti resi invalidi permanentemente per atti di terrorismo, eversione o mafia, nonché il coniuge ed i figli, ovvero i fratelli conviventi ed a carico, qualora siano unici superstiti dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi per detti atti;
gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
gli invalidi ed i mutilati civili;
militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al temine della forma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata;
dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
dalla minore età;


