AL COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
PIAZZA ELENA D’AOSTA N.1
80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)

Domanda di ammissione alla selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato e
parziale al 50%, di n.1 Istruttore Amministrativo, cat.C, quale collaboratore/portavoce del
Sindaco per l’Ufficio di staff del Sindaco.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il ________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Residente a ___________________________________________ prov. ____________ c.a.p. ____________
Via _______________________________________________________________ n.___________________
Telefono n. ___________________________ tel. Cellulare _______________________________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________
Indirizzo presso il quale inoltrare qualsiasi comunicazione inerente al presente bando (se diverso da quello
di residenza):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Stato Civile _____________________________________________________________ n. figli ___________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni;

CHIEDE
Di essere ammesso/a alla procedura di selezione per l’incarico di collaboratore/portavoce presso l’Ufficio di
staff del Sindaco, mediante l’attivazione di un rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato e
parziale al 50%, con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo, categoria giuridica C e a tal fine,
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e consapevole della responsabilità penale che
può derivare da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. n.445/2000

Dichiara
1) Di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea:
___________________________________________________________________________________
2) Di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:
___________________________________________________________________________________
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3) Di non avere riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti in Italia e/o
all’Estero;
4) Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a da precedente impiego presso altra Pubblica
Amministrazione, né di essere stato/a dichiarato decaduto/a dall’impiego stesso per aver
conseguito la nomina mediante documenti falsi o viziati d’invalidità non sanabile;
5) Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
___________________________________________________________________________________
Titolo di studio conseguito presso:
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ in data ___________________;
6) Di essere idoneo/a dell’incondizionata idoneità fisica all’espletamento delle mansioni connesse al
posto da ricoprire e di esser a conoscenza che l’idoneità stessa potrà essere accertata dal medico
del lavoro incaricato dall’amministrazione comunale;
7) Di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
8) Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di accettarne senza riserva tutte le condizioni;
9) Che le dichiarazioni rese sono tutte documentabili.
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in oggetto implica il consenso al trattamento
dei propri dati personali (D.Lgs 196/2003).

Documenti allegati alla domanda:


Copia documento d’identità valido



Curriculum vitae.

Data _________________

firma leggibile

_________________________________________
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