Allegato a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE in carta libera
AL RESPONSABILE
del 4° Settore - STAFF DEL SINDACO. LAVORI PUBBLICI.
POLITICHE ECONOMICHE, CULTURALI E DELL’INTEGRAZIONE.
GIOVANI, SPORT, EVENTI
Dott. Cantarelli Marco
Piazzale Marconi, 1
42017 – Novellara (RE)
Domanda di partecipazione alla procedura ricognitiva volta ad acquisire e valutare
candidature per l’assunzione a tempo determinato ex art. 90, comma 1 del d.lgs. n.
267/2000, presso il Servizio Staff del Sindaco - Associazionismo, Giovani, Culture e
Turismo del Comune di Novellara, con contratto a tempo pieno e determinato,
categoria giuridica C, economica C1 (Istruttore amministrativo-contabile).

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a __________________________________________ prov. ______ il ______________
C.F. ____________________________ e residente a ________________________________
prov. ______ in via ______________________________ n. ___ telefono________________
____________________________ ______________________________
email: _____________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione, ai sensi
dell’art. 90, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, presso il Servizio Staff del Sindaco Associazionismo, Giovani, Culture e Turismo del Comune di Novellara, con contratto a tempo
pieno e determinato, categoria giuridica C, economica C1 (Istruttori amministrativo-contabili).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA
•

di aver preso visione dell’avviso di selezione;

•

SE DIVERSO DALLA RESIDENZA, di eleggere il seguente recapito, al quale
l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al selezione:
_____________________________________________________________________

•

di possedere la cittadinanza italiana oppure di possedere la cittadinanza nel seguente

Stato
membro
dell'Unione
Europea:
______________________________________________oppure di essere cittadino
extra comunitario in possesso della carta/permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria e di conoscere la lingua italiana (ai sensi dell’articolo 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97);
•

di possedere idoneità psico-fisica all’impiego nel profilo da ricoprire (l’Amministrazione
sottoporrà a visita medica di controllo la persona da assumere, in base alla normativa
vigente);

•

di godere del diritto di elettorato attivo;

•

di essere immune da condanne penali, ne di aver in corso procedimenti penali o
provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano, ai sensi delle
disposizioni vigenti, l’assunzione nel pubblico impiego;

•

di essere in regola con gli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il
31.12.1985;

•

di non essere cessato da precedenti rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni a
causa di insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti da
invalidità insanabile e, in ogni caso, non aver subito provvedimenti di recesso per giusta
causa; di non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di
scadenza del presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari;

•

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art.
35-bis, comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 165/2001;

•

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità – inconferibilità previste dal
D. Lgs. n. 39 – 8/4/2013;

•

di possedere il seguente titolo di studio (richiesto o equipollente) con l’indicazione degli
estremi del conseguimento e della votazione finale (e, nel caso, degli estremi di
equipollenza):
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

•

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

•

di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
Regolamento UE n. 679/2016;

•

di avere preso visione e accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del
bando di selezione.

Elenco allegati:
[ _ ] fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
[ _ ] copia fotostatica della patente di guida posseduta;
[ _] curriculum in lingua italiana redatto nel formato europeo– debitamente datato e
sottoscritto – e dovrà contenere la descrizione dell’attività professionale svolta dal candidato,
con particolare riferimento ai periodi ed alla natura dell’attività svolta e alla qualifica rivestita,
nonché l’indicazione dei titoli professionali e culturali posseduti;
[ _ ] eventuali altri documenti ritenuti utili al fine della valutazione del proprio curriculum e

delle
proprie
competenze;
indicare
quali:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Luogo e data ______________________________
Firma ____________________________________

