Allegato A) all’ AVVISO DI INDIZIONE – Determinazione n. 159 del 19/06/2014. I SETTORE . Servizio 1.1

AL SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE
COMUNE DI SORSO
PIAZZA GARIBALDI
07037 – SORSO –
IL/LAsottoscritto/a_____________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________
nato/a a__________________________________________ (Prov. ____ ) ,
il_____________________
residente a ______________________________________ (Prov. ____ )
via __________________________________________________, n. _______, C.A.P.__________;
tel. n. _____________________________
mail: _____________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla - SELEZIONE PUBBLICA PER TEST, PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO PART TIME DI N. 5 ISTRUTTORI DI VIGILANZA - CAT. C A tal fine, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
(le dichiarazioni si intendono rese solo se le caselle siano state sbarrate, ove previste):
1) Cittadinanza
□ di essere cittadino italiano
□ di essere cittadino degli Stati membri della Comunità Europea - è necessario il possesso dei seguenti requisiti, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174 del 7 febbraio 1994:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) godimento dei diritti politici e iscrizione nelle liste elettorali:
□ di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________ (Prov. di______)
□ di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali perché:
_______________________________________________________________
3) condanne penali, procedimenti penali e sanzioni disciplinari:
□ di non aver mai riportato condanne penali;
□ di aver riportato le seguenti condanne penali
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
□ di non aver procedimenti penali in corso;
□ di avere in corso i seguenti procedimenti penali
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________
4) di essere, rispetto agli obblighi militari nella seguente posizione (per i soli concorrenti di sesso maschile)
□ ____________________________________________________________________
5) di essere RESIDENTE nel territorio comunale;
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6) di essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica Amministrazione o dichiarato/a
decaduto/a da un impiego statale per i seguenti motivi:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
8) di avere l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego cui si riferisce la selezione;
9) di possedere i seguenti titoli di precedenza o di preferenza alla nomina: (vedasi allegato B)
□ ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10) di possedere il titolo di studio di __________________________________ conseguito presso l’istituto
_________________________________________________nell’anno scolastico /data del conseguimento
___________________________con la votazione di __________;
11) di essere in possesso: della patente di guida di tipo B  o del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore □ ;
12) di confermare la veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni di cui all’art.46/47
D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
14) di esprimere il consenso affinché i dati personale forniti con la presente domanda possano essere trattati nel
rispetto del D.LGS 196/2003 (Normativa sulla Privacy);
15) di essere in possesso di conoscenze di base delle più frequenti applicazioni informatiche;
16) di impegnarsi a verificare sul sito internet comunale tutte le comunicazioni inerenti la selezione.

Indica la lingua ___________ ______(inglese – francese – spagnolo) ai fini dello svolgimento della prova di
accertamento della conoscenza della lingua straniera.
DICHIARA infine :
- l’incondizionata accettazione delle norme stabilite dal presente avviso e nei regolamenti dell’ente, in quanto
applicabili.
Firma
_____________________________
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-

Documenti da allegare alla domanda di ammissione:
Copia di un documento di identità in corso di validità.

Allegato B) all’ AVVISO DI INDIZIONE Determinazione n. 159 del 19/06/2014. I SETTORE . Servizio 1.1

SELEZIONE PUBBLICA PER TEST, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME
DI N. 5 ISTRUTTORI DI VIGILANZA - CAT. C -

Preferenze a parità di merito
Categorie di cittadini che nelle pubbliche selezioni hanno preferenza a parità di merito e/o parità di
titoli:
A parità di merito hanno preferenza :
 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 ed invalidi di guerra ex combattenti;
 i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 i figli dei mutilati ed 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 e privato;
 coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 gli invalidi e i mutilati civili;
 i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della
ferma 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;
 dalla minore età.
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