
SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA MEDIANTE
PROVA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO DI
"ISTRUTTORE AMMINISTRATM, (CAT. Cn)" DEL C.C.N.L. COMPARTO ENTI LOCALI,
PER ESIGENZE DI NATURA TEMPORANEA CHE DOVESSERO VERIFICARSI NEL
PEzuODO DI VALIDITA

VISTI:
o la deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 1410312013;o la determina del Settore Amministrativo n. 74 del21/03/2013;o Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SI RENDE NOT0

che a indetta selezione pubblica per l'ass_iOne,rnediante prova

n.2 unita di personale cOn prOf110 di``IsmttOre A―
inistrativo''

Locali, con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Il presente ar,rriso di selezione viene emanato nel
relative alle pari opportunita fra uomini e donne per
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t accessO五 0,previstO dal vigcnte cOntrattO c011cttivO
nazionale di lavorO dcl personale di qualiflca nOn di五 genziale del cOmparto Regioni/AutOnonlie Locali,
per la catego五a Cl.

Tale tramentO ecOnollnico,rlpropOrziOnatO

五tenute previdelllziali,assistellziali ed erariali s

Agli assunti saranno applicate le disposiziOni nO....

regolalnenti vigenti in lnate五 a di rapportO di lavoro

Per pot 
.:^^. ossesso obbligatorio dei seguenti requisiti alla datadi scadenza dell'awiso:

a)  Cittadinanza italiana o appartcnellza ad llnO degli Stati Memb五
dell'uniOne Ellropea.I cittldini

degli stati memb五 dell'Unione europea devOno possedere ai flni dell'accesso ai pOsti della pubblica

alllministrazione i seguentirequisill:

1)gOdere dci diritti civili e p01itici negli stati di appartencnza;2)essere in pOsscsso,fatta cccezione della
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avere adcguata conoscellza dclla lingua italiana da accertare in gedc di

b) aVer cOmpiuto il diciO■esimO(18)almo diぬ e di non aver superato il limite massimo pre宙
stoper il col10carnento a五 pOsO per raggiunti limiti di ea alla data di scadenza dell'a、 ′ヽiso;

selettiva pubblica per titoli ed esami, di
, (cat. C/l) del C.C.N.L. comparto Enti

-rispetto 
delle disposizioni di cui aila Legge 125lgl

I'accesso al lavoro.

COMUNE D:FORENZA
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c) Diploma d'istruzione secondaria superiore di durata quinquennale; I diplomi conseguiti all'estero

devono essere equipollenti al corrispondente titolo itaiiano secondo i sensi della normativa vigente;

d) non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui all'art. I della legge n. 68199;

e) patente di categoria B o superiore in corso di validita;
f) godimento dei diritti politici;
g) trovarsi in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i cittadini italiani soggetti a

tale obbligo);
h) essere iscritti nelle liste elettorali owero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
i) non aver riportato condanne penali, nd avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione,
fatta salva l' awenuta riabilitazione;
j) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amrninistrazioni;
k) non avere subito o avere procedimenti penali in corso che comportino f interdizione dai pubblici
uffici elo la sospensione temporanea dai medesimi;
l) I'idoneitd fisica ed attitudinale rispetto alla posizione lavorativa da ricoprire; ,

m)

C) Presentazione della domanda
La domanda di ammissione aIIa selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al
presente ar,viso, indiizzata al Comune di Forenza (PZ) - Ufficio Personale - C.so Grande Umberto Io n.
5la - cap. 85023- Forenza (PZ), dovrd essere presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune
oppure inoltrata 4 mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirr:izzo
comune.forerua@certruparbasilicata.it, oppure recapitata a mezzo posta tramite raccomandata con
ricerr.rta di ritomo per il tramite di tutte le agenzie abilitate ai servizi postali entro le ore 12.00 del
22 104/2013 pena l' esclusione dalla selezione;

il termine di scadenza suindicato.
Qualunque sia la modalita di presentazione della domanda il concorrente dowi apporre sul plico la
seguente dicitura "SELEZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATM".
Il termine suddetto d perentorio e, pertanto, I'Amministrazione non prenderi in considerazione le
domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo.
La prova dell'awenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio prescritto,
resta a carico e sotto la responsabilita del candidato, al quale compete scegliere il sistema di trasmissione
della stessa, fra quelli previsti. Le domande inviate e non pervenute per, eventuali disguidi o scioperi del
servizio postale od il mancato ricevimento, anche imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, non
saranno prese in considerazione.
L'Amministrazione non assume responsabilitd per la dispersione di comunicaziori dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente opptue la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
Nella domanda di ammissione alla selezione i candidati dovramo dichiarare e autocertificare sotto la
propria personale responsabilitd ai sensi dell'art. 46 del DPR 445 del 28.12.2000 (o in alternativa
produrre la documentazione relativa), quanto indicato nel fac-simile della domanda di ammissione alla
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selezione allegata al presente Awiso riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i
candidati sono tenuti a fornire e specificando:
1. Nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
2. residenza e recapito telefonico;
3. titolo di studio;
4. di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea
5. per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici negli
Stati di appartenenza e di provenienza, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
6- iscrizione nelle liste elettorali owero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste
medesime;
7. di non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
8. di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o considerato deeaduto
una Pubbli ca Amminis tr azione:

dall'impiego presso

9. di non avere subito o avere procedimenti penali in corso che comportino I'interdizione dai
pubblici uffrci elo Ia sospensione temporanea dai medesimi;
10. di essere in possesso dell'idoneita fisica prevista per l'impiego;
11. (eventuale solo per i candidati soggetti a tale obbligo) posizione nei confronti dell'obbligo di leva;
12. Gli eventuali rapporti di pubblico impiego di ruolo o non di ruolo, anche a tempo determinato,
purche non conclusi per demerito, la relativa durata e se abbiano o meno dato luogo a trattamento
pensionistico, prestati con funzioni corrispondenti o equiparabili a categorie inferiori, pari o superiori al
profilo da selezionare.
13. il possesso della patente di guida, in corso di validitd, tipo B o superiore, con l'ind.icazione degli
estremi;
14. di conoscere una delle seguenti lingue: Inglese o Francese ( a scelta del candidato);
15. di conoscere I'uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche piu diffuse;
16. di accettare tutte le condizioni previste dal presente Awiso Pubblico e dal
sull'Ordinamento degli Uffrci e dei Servizi;

regolamento

17.  1'indi五 zzo presso il quale inviare cOInlullcazioni in casO di necessiOら se diverso da quello di
resldenza;

18. Eventuali titoli vdutabili,secondo quandO prcvisto al successivo paragrafo D),cOmprovtti a

mezzo fotocopie o、、アero con autocertiflcazione,ai sensi del I)PR 445/2000;

19.    eventuali titoli di precedenza o preferenza, a parita di valutazione, di cui sia tit01are, ai sensi

dell'art.5 del D.PoR.9 maggio 1994 n° 487 e successive rnodiflche ed integrazioni;

20.   il consenso al trattalll■ ento dei dati pcrsonali ai sensi della D.Lgs.196/03.

Tutti i rcquisiti presc五tti dovranno essere pOsseduti alla data di scadenza del terlmne previsto dal presente

awviso. L'accertamento della lllllancanza anche di uno solo dei requlsiti per l'ammissione dcte...lintt in

qualunque tempo,1'csclusione dalla seleziOne.

La rlrma autOgrafa in calce alla dOmanda non de■ 7e eSSere autenticata,la cui lnallcata apposlziolle

deterlllinera l'esclusione. Alla domanda deve essere aⅡ egata, pena l'esclusio■ e dana selezlone,
fotocopia integrale di un documentO di identit■ in corsO di、 アalidita.Ai scnsi della legge 101/89,i
concorrenti di fede religiosa ebraica potranno avanzare dchieStl,da allegare alla domanda d'al― ssiOne,
che vcnga rispettato,per la data della prOva sele■ ivt il calendario ebraico.
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Non sard ritenuta valida la dichiarazione generica del possesso dei requisiti richiesti.
Alla domanda dovrd essere allegata la ricevuta, in originale, del versamento della somma di € 10,00 sul
conto corrente postale n. 14292858 intestato al servizio tesoreria del Comune di Forenza" quale tassa di
ammissione.

D ) Valutazione dei titoli:
Per la valutazione dei titoli sono disponibili n. 10 punti ripartiti tra le seguenti categorie:

A)Titoli di studio punt1  4

B)Titoli di servizio punti  20

C)Tit01i van punti  4

D) Curriculum professionale punti  2

Titoli espressi in
decimi

Titoli espressi in
sessantesimi

Titoli espressi
con giudizio
complessivo

Titoli espressi
in centodecimi

Titoli espressi
in centesimi

Valutazione

Da a Da a Da a Da a

6       6,99
7        7,99
8        8,99
9        10

６

２

８

４

３

４

４

５

１

７

３

０

４

４

５

６

Sufflciente

BuonO
DistintO

OttimO

６

７

８

９

６

７

８

９

76

87

98
110

０

０

０

０

６

７

８

９

69
79

89
100

0,75

1,50

2,25

3,00

In caso di ulteriori votazioni espresse su scala diversa il punteggio da af.ribuire sard determinato in
corrispondenza della griglia equivalente pararletrata in proporzione allarispettiva valutazione minima e
massima.

Titolo di studio
richiesto

Diploma di
istruzione

superiore alla
Lieenza scuola

dell'obblieo

' Diploma di
istruzione secondaria
superiore (maturitir)

Laurea
breve

Diploma di
laurea

Specialistica o
magistrale

Ulte五 oH titoli

di studiO

Diploma di
istruz101ne

secondarla
superioreoPIaturita

)

Punti

0930 0,50 0,20

COMUNE DI FORENZA
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2.LiattHbllzione del punteggio五 scrvato ai tit01i di

indicati:

sen7izio viene effettuata secondo i criteH di seguito

a) Servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso enti
pubblici in posti di categoria pari a quella del posto a
concorso, per ogni mese o frazione superiore a 15
eiorni

punti  O,10

b) Servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso enti
pubblici in posti di categoria immediatamente inferiore
a quella del posto a concorso, per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni

punti   O,05

I servizi a tempo parziale sa^rarlno calcolati proporzionalmente alla durata della prestazione resa.

2.2 Valutazione del servizio militare
I periodi di effettivo servizio militare di lev4 di richiamo, di ferma volontaria e di rafferma, sono valutati
con lo stesso punteggio attribuito ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini
dell'ammissibilitd e della valutazione d da considerarsi a tutti gli efletti il periodo di tempo trascorso nel
servizio militare, in pendenza di rapporto di lavoro. Tale servizio d valutato con lo siesso punteggio
attribuito per i servizi prestati di cui al precedente punto 2 secondo la seguente tabella di equiparazione:
soldato semplice o graduato di truppa categorie A - 81
sottuffrciale 6. 83 - Cl
ufficiale

3 . Y alatazione titoli vari

``  Dl― D3

Punti Max
a) Pubblicazioni

Pubblicazioni non inerente le tematiche del concorso
Pubblicazione divulgativa
Pubblicazione riassunto
Pubblicazione estesa

0

0,2

0,2

0.4

1,60

b) Dottorati di ricerca: per ogni anno 0.4 1920
C) Corsi di formazione ed aggiornamento su tematiche

attinenti il posto a concorso, con non meno di 30 giorni
o 120 ore di lezione, conclusi con esame finale e
relativa votazione: per ogni corso

0,10 0,40

d)TirOCini brllltti宙,stages ed die ipoted d
fo...lazioncヽlavOro    sv01te    pressO    pubbliche

alministraziOni  per attivita attinenti  il postO  a

concorso:pcr ognl anno

0,20 0,80
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4. Valutazione del curriculum professionale

L'attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale viene effettuata dalla Commissione,
dando considerazione unitaria al complesso'della formazione ed attivitd culturali e professionali illustrate
dal concorrente.
Nel curriculum professionale vengono valutate le attiviti svolte dal candidato nel corso della sua attivita
lavorativa che, rispetto agli specifici titoli di merito gid direttamente valutati o, comunque valutabili in
qualsiasi delle altre categorie di titoli che precedono agli articoli precedenti, siano idonee a meglio
evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera.

E ) Contenuto della prova
La prova selettiv4 solo scriffa a contenuto teorico-pratico, consistente nella soluzione di quesiti a risposta
multipl4 con un minimo di tre ed un massimo di cinque alternative di risposta gid predisposte, fra le quali
il concorrente deve scegliere quella esatta, verterd su tutte o parte delle seguenti materie:
-, Ordinamento istituzionale, contabile e finanziario,degli enti locali (d.1gs.267100 e s.m.i.);
- Legislazione in materia di : Procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti
amministrativi (legge n. 241190 e successive modificazioni) e trattamento dei dati personali;
- Norme generali sul rapporto di pubblico impiego (decreto legislativo n.I65l2O0I
- Nozioni di diritto penale con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
Tale prova comprenderd anche I'accertamento della conoscennr di una lingua straniera ( francese o
inglese, a scelta del candidato), nonch6 il livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature ed
applicazioni informatiche piir diffuse.
Per la valutazione della prova la Commissione dispone di 30 punti. La prova si intende superata se il
candidato riporta un punteggio valutativo non inferiore a21130.
Durante la prova i concorrenti non potranno:

consultare alcun testo scritto
accedere nella sede della prova con telefoni cellulari o con altrt mezzi tecnologici per la
icezionel diffusione a distalza di suoni e/o immagini
accedere con appunti manoscritti, carta da scrivere, libri e pubblicazione di qualunque specie
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, owero mettersi in relazione con altri, salvo che con
gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

Il concorrente che contrawiene alle suddette disposizioni d escluso dalla selezione.

F) Procedimento delle selezione
La prova selettiva si svolgerd; senzaulteriori comunicazioni ai candidati ammessi, il eiorno 07105/2013.
con inizio alle ore 15.00 presso I'Aula Consiliare. In caso di mancata presentazione all'orario e aata
sopra indicata" per qualsiasi motivo, il candidato sard considerato rinunciatario ed escluso dalla
partecipazrone alla selezione. La mancata presenza equivarrir a rinuncia alla selezione, anche se la stessa
fosse dipendente da causa di forzamaggiore.
Eventuali variazioni della data e/o dello svolgimento della prova saranno comunicate a mezza
pubblicazione di apposito awiso nel sito istituzionaie del comune sopra precisato che ha valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati interessati.
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La graduatoria di llne五 to avra la durata di allllli tre edざ follllulata sollanlando al puntcggio relativo al

possesso dei titoli di ammissione,la valutazionc conseguita dal candidato alla prova selettiva.

In caso di pana di punteggio flnale,saralllllo COnSCぃ
′ate le preferenze indicatc nel lDoP.R.487/1994e

successive modiflcazioni ed integraziolli; ncl caso di ulteriore parlta, sarれ prefcdto il candidato pit

giovane,giusta legge 191/1998 e successive lnodiflcazioni ed integrazioni.

La partecipazione alla selezione e l'eventuale utile collocazionc in graduato五 a non conferiscono

autolnaticamcnte il diritto all'ass― ione presso il Comune di Forenza.

La graduatoria scamente dalla selezione oggetto del presente a、
rヽiso sara iIIIInediatalnente utilizzata pcr

l'assunzione di due unita con rappOrto di lavoro a tempo detelll.inato e parziale a1 500/0,ciascuno della

dllrata di n.6 mesi; successivalnente c pcr l'mtero pe五odo di vigenza si potrtt far ricorso alla graduatoria

stessa COn il C五 terio di rotazione tra gli aspiranti utillnente collocati, per la costituzione di rapporti a

te■ 11■ine in relazionc ad eventuali ultc五 o五 esigenze che dovesscro veriflcarsi.

L'A―llllStrazione in sede di prilna applicazionc,lhitatamcnte alっ nIIl1 2 candidati lncglio collocati in

graduatoHa,pro、へ′cdera a ve五flcare le dichiarazioni rese cd il possesso dei requisiti dichiarati prilna di

procedere alla sua assunzione. 1l Hscontro delle dichiarazioni mendaci o la mancanza dell'effettivo

possesso dei requisiti produrra l'csclusione dalla sclezionc,nonchё  eventuali consegucnze di carattere

penale. Lし nヽunidstrazione pota disporre in qualunque momento, con prowedilnento motivato,

1'esclllsione dalla selezione per difetto dei requisiti prcscntti. Gli stessi dovramo dichiararc, entro il

termine di 30(trenta giomi),incrementabili di ulteriori 30 giomi in casi particolari,dalla data di

五cevilnento dell'apposita comllmcazione, sotto la prop五 a responsabilita di non avere altri rapporti di

irnpicgo pubblico o p五 vato;in caso contrano do、 Ta presentare la dichiarazione di opzionc per il nuovo

posto.

L'A―inlstrazione sottoporra a visita medica i primi 2 candidati mcglio collocati in graduatoria,

riservandosi di non procedere all'assunzione ln servi五 o nel caso che da tale visita questi non五 sultassero

in possesso del prescritto requisito di idoneita flsica all'impiego per il quale concorre.

G〕 Assunzione in sewizlo

Con i  p五 mi 2 candidati meglio collocati in graduatoria sara instaurato rapporto di lavoro a tempo

detellllinato e parziale a1 500/O Inediante stipula di contratto individuale di lavoro per la durata indicata nel

pЮgralmna dellc asstlnzioni(mesi 6).

Si prccisa che le assunzioni di cui trattasi sono temporanec c ccsSeralmo alla scadenza dcl te.11line

stabilito nel contratto individuale,senza avere alcun effetto ai flni dell'assunzione nei ruoli del personale

dell'Ente Conlune,

Gli assunti saranno sottoposti ad un periodo di prova di dieci giomi.

IIb Trattamento dati personali

Ai scnsi dell'art. 10,coIIIma l,del E)lgs 30.06.2003っ n° 196,i dati personali forlluti dai candidati saramlo

oggetto ditrammentO da parte di questo Ente,per le fmalia istituzionali inerenti l'attivita dell'Ente ed in

particolarel

● raccoli presso l'U伍 cio perSOnale per le flnalia di gestione della sele4one;
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o trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le frnaliti
inerenti alla gestione del rapporto medesimo;

o comunicati ad altre pubbliche amministrazioni o aziende private, che ne facessero richiest4 per
fini occupazionali; t

o la graduatoria con I'elencazione degli eventuali titoli di preferenza saranno affrssi all'Albo
Pretorio dell'Ente ed inseriti nel sito istituzionale dell'Ente www.comune.forenza.pz.it

Il conferimento dei dati richiesti d obbligatorio. Il candidato, con la presentazione dell'istanza di
partecipazione alla selezione di cui al presente awiso, autto1rzza espressamente il trattamento dei propri
dati. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs n.196/2003, tutte le informazioni pervenute in risposta
al presente awiso saranno oggetto di trattamento, manuale ed informatizzato, al fine di gestire la presente
procedura selettiva, quanto ad essa inerente e conseguente e, comunque per adempiere aipecifici oUUtigtri
di legge in materia concorsuale e di disciplina del rapporto di lavoro (ove instaurato). L'eventuale rifiuto
di fornire i dati richiesti pud comportare I'esclusione dalla selezione. I dati conferiti non sz*anno
comunicati ad altri soggetti se non ai sensi di Legge ovvero, in caso contrario, previo consenso del
concorrente- Titolare del trattamento d il Comune di FORENZA,neTlapersona del Sindaco pro-tempore.
Il Responsabile del trattamento d il Responsabile del Settore Amministrativo.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui aIl'art.7 del D.Lgs. 196/2003.

I) Rinvio
Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.P.R. 48711994, al D.P.R. 445/2000, al D. Lgs.
16512001, alla L. 241190, al Regolamento comunale disciplinante i concorsi e le altre procedure
concorsuali, ed al vigente c.c.N.L. comparto Regioni-Enti Locali.

L) Disposizioni flrnali
Il presente Awiso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale di Forenza e, che si riserva la
facoltd di sospendere, modificare o revocare il presente atto in qualsiasi momento, di non procedere ad
alcuna assunzione, serTza che i richiedenti possano vantare alcun diritto o pretesa. La presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione implica l'accettazione incondiionata delle disposizioni sopra
richiamate.
Il Responsabile del presente procedimento d il Responsabile del Settore Amministrativo.
Copia del presente Awiso viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito intemet del Comune
(www.comune.forenza.pz.it) e pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
Per ogni chiarimento ed informazione gli interessati potranno rivolgersi all'UfficiJ Segreteria (Tel.
097U772213).

Forenza,21/03/2013

II Responsabill del Settore Amministrativo

Do■.ssa働血糊コDina Azzaese



ALLEGATO“A"ALL'AWISO DISELEZ10NE

DODIANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA,PER TITOLIED ESAMI,
PER L'ASSUNZIONE DI N。 2 1STRUTTORI AMMINISTRATⅣ I,CAT.Cノ l DEL CeCoNeL.

cOMPARTO ENTI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERDIINATO E
PARZIALE AL 50°/O DELLA DURATA DI N. 6 MESI PER ESIGENZE DI NATURA
TEヽ便PORANEA

AL COMLINE DIFORENZA
UFFICIO PERSONALE
C.SO GRANDE UMBERTOI° N.5/A
85023 FORENZA(PZ)

Il/la sottoscrittola
nato/a.… ..…………………………・・………………・……………pЮv。 (..… …………・),il

Residente inYialPiazza.... """comune
prov. (..) .n. tel... ..... codice fiscale l-Ll-L-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l
Recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione

Cognome e Nome
Via.. ........{.. ..... n. cap. .. ....r........
Localith. ...' Prov. (.....) n.tel. ...
Con l'impego di far conoscere tempestivamente le successive ed eventualivariazioni dello stesso

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a termine, a

tempo pieno o parziale al 50Yo della durata di n. 6 mesi, di n. 2 ISTRUTTOzu AMMINISTRATIVI
CATEGORIA C _ POSZIONE Cl.

A tal fine, sotto la propria responsabilitd., consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R.
44512000 in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue (cancellare cid che non d vero e completare

ove necessario):

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio:

i;;;;; :: ;;; ::: ::: :: :: : :::: :: ::::::::::: : :::::i::",
la votazione di ..

Di essere in possesso della cittadinanza italiana owero status equiparato per legge alla
cittadinava italiana art. 3 D.P.C .M. 7 .2.94. n. 174 e buona conoscenza della lingua italiana;

Di essere cittadino di uno degli stati membri della Comunitd Europea (da indicare lo Stato).
In tal caso indicare il possesso dei requisiti previsti dal DPCM n. 174 delT/211994:

! godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

! essere in possesso , fatta eccezione della cittadinatua italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
pcr i ci協壼llln della Repubblica

□ a17ere un'adepta conoscerlza della Linv italiana.

―    Di essere isc五 tto nelle liste elettorali del Comune di (OWerO indicare i mot市 i dena

non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

|   ・                '. ::|1 1          'I
I                I I               I   '            .   |



Di non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia" la costituzione del rapporto di impiego con la fubblica Amministrazione;

Di non avere subito o avere procedimenti penali in corso che comportino I'interdizione dai
pubblici uffici e/o la sospensione temporanea dai medesimi;

Di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o considerato decaduto dall'impiego presso
una Pubblica Amministrazione;

Di essere in possesso dell'idoneitd fisica prevista per l'impiego;
Di essere in posizione regolare per quanto concerne gli obblighi di leva, in quanto
! svolto
! esentato

! non tenuto
(per i soli candidati di sesso maschile, ai sensi della L. n.22612004);

Di aver (o non aver) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
Di essere in possesso della patente di guida, in corso di validitd, tipo B o superiore, con

l' indicazione degli estemil
di aver prestato effettivo servizio militare di leva, di richiamo, di ferma volontaria e di rafferma

nei seguenti periodi:
dal... aI.... ... conilgradodi................

di aver prestato i seguenti servizi di pubblico impiego di ruolo o non di ruolo,
dal ..........a1 presso. .. nel
profilo professionale ...... ..... e categoria..

! pari
! inferiore

a quella del posto messo a concorso e con rapporto di lavoro ! a tempo pieno 
r

! a tempo parziale ( n._ ore)
Di scegliere la seguente lingua straniera per sostenere la parte della prova orale ! inglese

! francese
Di avere conoscenze sull'utilizzo delle apparecchiatr:re ed applicazioni informatiche pitr diffirse;
Di aver proweduto al pagamento della tassa di concorso;
Di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenzao prefererua, a pariti di valutazione ai sensi

dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 no 487 e successive modifiche ed
integrazioni

Di accettare incondizionatamente tutte le nonne contenute nel presente awiso , nonch6 in caso di
assrurzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
dell' Amministrazione:

Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinch6 i dati personali forniti con la
presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgl 19612003, per gti adempimenti connessi
alla presente selezione.

ll,。
…

¨
… … … … … … … … … … … … … …・

In fede

ALLEGATI:

a)Fotocopia della ricevuta di versalnento del bollettinO postale di C10,00 a prOva del pagalllllCntO

dclla tassa di anlmissionc,non五 mborsabile,

b)Fotocopia di un valido docllmentO di riconoscimel■ tO.

C)Tit01i di studio in fotocOpia con l'autOcertiflcazione,ai sensi del DPR 445/2000;



d) Eventuali titoli di servizio, comprovati a mezzp fotocopie owero attestati con
autocertificazione, in entambi casi ai sensi del DpR 44512000;

e) Evbntuali titoli preferenziali. secondo quando previsto dal D.P.R del 9.05.1994 n.4g7 e s.m.i.,
attestati amezzo autocertificezione ai s-ensi del DpR 44512000:

f) Elenco in carta semplice, debitamente datato e firmato, della documentazione presentata.

(inna)

丸 B:

Ai sensi den'arL 39 del DPR 445/O noll e richiesta l'autendrleiOne deua rlrma

La mancata apposizlone della rlrlna e causa di esclusione.

La domanda deve essere accompagnata da copia fotostatica di un d∝ umento d'identia in cOrso di validia。


