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CHIEDE

Dt pARTEC!pARE ALLA SELEZtONE pUBBLtCA, PER TITOLI ED ESAM l, PER L'ASSUNZION E ATEM PO lN DETERM INATO E PART

T|ME (18 ORE SETTTMANALT) Dt N. 2 pOSTt Dt TSTRUTTORE CONTABILE - CAT. C- POSTZIONE ECONOMICA Cl .

Atalfine,aisensidegliarticoli46e4T delO.P.R.445/2000,consapevoledelleconseguenzeedellesanzionipenali

dicuiall'art. 76 del medesimo D.P.R. in caso didichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, sotto

la propria responsabilità

DICHIARA:

a) di chiamarsi: Cognom

di esserenato

n.*-_----;

1

di essere residente Via

Nome



b) di voler partecipare alla selezione pubblica, pertitoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e part time
(L8 ore settimanali) di n.2 posti di lstruttore Contabile -Cat. C-posizione economica C1;

c) diesserecittadino italiano, ovverodi esserecittadino del seguente stato membro della Unione Europea--
ovvero di essere cittadino (extracomunitario) regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato ltaliano ed in tali
casi di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e d) godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza;

d) diavere una età non inferiore ad anni18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a
ri poso;

e) di goderedei diritti civili epolitici;

f) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

g) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva in quanto

(specificare la posizione regolare solo per i candidati di
sesso maschile nati e 131./t2/L985.ai sensi dell'art 1 dplla L.23/08/2004 n.226]r:
(ll cittadino appartenente all'U.E. dovrà essere in posizione regolare, secondo quanto stabilito dalla legge nello 5tato di

appartenenza odi provenienza, nelle singole fattispecie);
(Ai sensi dell'art. 22 della L. 958/1956, il servizio militate di leva effettivamente prestato è valutato come servizio prestato
in qualifica professionale corrispondente o quello del posto per cui si concorre. A tqt fine it candidato dovrà
obbligotoriomente produrre il t'oglio matricolore);

h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da altro impiego stabile presso una p.A., ovvero non
essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento ovvero seguito di
condanna penaleoprocedimentodisciplinare operavere prodotto documenti falsi o viziati dainvalidità non sanabile
ai fini dell'assunzione comunque di averla conseguita con mezzi fraudolenti;

i) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione;
(in caso contrario, specificare, le condanne riportate ed iprocedimenti penali in corso):

j) di non essere stato interdetto daipubblici uffici o non sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla
nomina agli impieghi pubblici;

k) di essere in possesso del seguente titolo distudio: ( Diploma discuola secondaria di secondo grado di Ragioniere o di perito

tecnico economico owero di un titolo di studio assorbetrl"e quale il diploma di laurea (DL) in economia e commercio owero laurea

triennale (L) in materie economiche o equipollente /equiparato).

(specificare titolo, istituto, voto e a.s. di conseguimento del titolo)
Sarà cura del candidato indicare nella domanda il provvedimento che rende equipollente il titolo posseduto da quello richiesto.
Per ititoli distudio conseguiti all'estero è richiesto il possesso, entro itermini discadenza del bando, dell'apposito provvedimento
diriconoscimento da parte delle autorità competenti;
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l) c1i non trovarsi, ai sensi dell'ar1.3, comma 4 della Legge n.68/99, nelle condizioni di disabilità di cuì all'art. l della medesima legge;

m) di essere in possesso dell'idoneità psicofisica all'impiego e alle specifiche mansionitipiche del profilo professionale del posto da ricoprire;

n) (eventuaìi) di avere prestato altri servizi presso pubbliche Amministrazioni con l'indicazione delle cause di risoluzione

desli stessi: ;

o) (eventuali) di essere in possesso di altri titoli di studio oltre a quello richiesto, culturali, di servizio o professionali e

quant'altro valutabile e ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria ai sensi del D.A.3 febbraio 1992 e succ.

mod. ed int.;

p) (eventuali) di essere in possesso di titoli che danno diritto alla precedenza o alla preferenza nella nomina, ai sensi

dell'art.5,commi 4e5del DP,R. gmaegio 1994. n.487es.m.i. oai sensi dell'art.L014,commaLedell'art.678

comma 9 del D.Lgs. 66/2010; di (la mancqta dichiarazione esclude ilconcorrente dalbeneficio);

q) di non trovarsi in relazione alle funzioni proprie dell'incarico e del Comune in conflitto di interessi, anche potenziale ai

sensi dell'art. 53 del d.|es.1"6512001' ;

r) di avereconoscenzadell'usodelleapparecchiatureedelleapplicazioniinformatichepiùdiffusediWindows(Word,Excel,

ecc..)per elaborazioni di testi e fogli di calcolo, Posta Elettronica, internet,etc.;

s) di essere consapevole delle sanzioni penali, previste dalle nome vigenti, per le ipotesi difalsità in atti e di dichiarazioni

mendaci;

t) di aver provveduto al pagamento della tassa di concorso di€ 10,33 richiesta per la partecipazione alla selezione;

u) di indicare il domicilio o il recapito (indirizzo completo) o la casella di posta elettronica certificata (PEC) presso cui

I'amministrazione comunale indirizzerà le comunicazioni personali relative alla selezione e il numero di

telefono__ ------------;

v) diaverericevutol'informativasultrattamentoedutilizzodeidati personalidicuiall'art. 1"3del D.Lgs.n.L96/2003 inserita

nel presente bando;

w) di impegnarsi a rispettare le previsioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche

Amministrazionie delle disposizioni interne in vigore nell'Ente, incluso ilPiano trlennale diprevenzione della corruzione e della

trasparenza del Comune di Francofonte;

x) di avere preso visione ed accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente bando, senza riserva alcuna, tutte le

prescrizioni contenute nel bando/avviso stesso.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Si precisa che il possesso dei requisiti verrà accertato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e che, in

caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. n.445/2O0O.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla procedura,

ovvero, se sopravvenute prima della costituzione del rapporto di lavoro la decadenza dagli stessi.

La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso in oggetto implica il consenso al trattamento dei propri

dati personali (d.lgs. 1,96 / 2OO3\.

Allegati:

-dichiarazioneresaai sensi del d.p.r.445/2000 attestanteilpossessodel titolodistudiorichiestoe/odi ulteriori titolidi
meritoe/oservizio posseduti e ritenuti utili aifini della partecipazione al presenteavviso/bando;
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-copia fotostatica documento di riconoscimento in corso divaliclità;
-ricevuta versamento della tassa di partecipazione di € 10,33;
-copia titoli posseduti;

-elenco descrittivo dei documenti allegati alla domanda, firmato dalcandidato

Da l'a Firmrr
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