AL COMUNE DI BORUTTA
VIA DELLA LIBERTA’ N. 11 - 07040 BORUTTA
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami

finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
determinato - part time al 50% - di N. 1 Istruttore Direttivo Profilo professionale
Operatore Sociale –Categoria D.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto finalizzato alla formazione di
una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, part time al 50%, di n. 1 Istruttore Direttivo profilo
professionale Operatore Sociale – Categoria D.
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
a-b) di essere nato/a a …………………………………………………… il ………………………………………,
Codice Fiscale ………………………….…………………………………………………….. e di essere residente a
……………………………………………………………… (Prov…………………………..) Cap……………………
Via ……………………………………………………………………………………………... N. ……………………..;
c) di essere cittadino/a ………………………………………………;
d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………………;
e) di non avere riportato condanne penali e di non avere pendenze penali in corso;
f) di trovarsi nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari ………………………………………;
g) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
h) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza alla nomina previsti dall’art. 5 del
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 5 del
D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, nonché dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
e integrazioni …………………………………………………………………………………………………….
(se in possesso indicare quali)

i)

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la pubblica amministrazione e di non
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo
unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di non essere interdetto dai pubblici uffici in
base a sentenza passata in giudicato ………………………………………………………………………;
(in caso contrario)

di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per essere ammesso alla selezione
……………………………………………………………………………………………………………………..
conseguito presso………………………………………………… con la votazione………………………..;
m) di avere prestato presso servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………......
l)

ALLEGA
i seguenti documenti, segnati con crocetta:
1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2) elenco dettagliato e sottoscritto dei servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (specificare ente
pubblico, natura, qualifica e durata di ciascun impiego);
3) i seguenti documenti che danno diritto di precedenza o preferenza di legge:
……………………………………………………………………………………………………………………….;
4) curriculum formativo e professionale.
Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda viene indicato il seguente recapito:
Comune di …………………………… (Prov. di ………..) Via ……………………………………....... n……………
Cap. …………… Tel. …………………………………… Mail …………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la sua personale responsabilità che quanto su affermato corrisponde a
verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità
stabilite nel bando di concorso.
Data ……………………………………..
Firma
……………………………………………………….

