CONCORSO

PUBBLICO

PER

ESAMI

PER

L’ASSUNZIONE

DI

N.

1

“ISTRUTTORE

AMMINISTRATIVO” – CAT. C - COMUNE DI JENNE (RM) – Scadenza il 25/04/2019.
(Determinazione del Segretario Comunale n. 4 del 25/03/2019)

Il

sottoscritto

________________________________________________________________

nato

a

____________________________________________________ il______________________________ residente in
________________________

alla

via/piazza

CF_________________________________________

Tel.

_____________________________
____________________________

P.E.C.

__________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla Concorso pubblico per esami, per l’assunzione di n. 1 “Istruttore
amministrativo”, CAT C, del Comune di Jenne.
A tali fini, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e consapevole delle
responsabilità penali e sanzioni connesse alle dichiarazioni false e mendaci ai sensi di legge, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA

-

il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione
Europea_____________________ e la conoscenza adeguata della lingua italiana;

-

il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali stesse è___________________________________________________;

-

di non aver riportato e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario devono essere indicate le
eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti (tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa);

-

la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i cittadini soggetti a tale obbligo______________________;

-

di non essere licenziato o dichiarato decaduto o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

-

di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

-

il possesso del titolo di studio richiesto nel presente bando, specificando i dati relativi al titolo di studio;

-

indirizzo mail_____________________, residenza_______________________________________________ e
il preciso recapito____________________________________________________ al quale l’Amministrazione
potrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso. In caso di variazione del recapito comunicato il
concorrente avrà l’onere di darne tempestivo avviso all’Amministrazione;

-

idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale;

-

possesso, a pena di decadenza, dei requisiti che danno diritto alla preferenza o alla precedenza ai sensi del
successivo articolo 12, e il titolo che dà diritto a tale beneficio fornendo gli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ex art 43 del DPR 445/2000;

-

se disabili, l’eventuale richiesta di ausilio necessario per l’espletamento della prova e/o l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992;

-

di autorizzare il Comune di Jenne al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente bando, ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del relativo decreto
legislativo di adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018.

-

di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
dell’Ente.

Allega alla presente domanda di partecipazione:
1) fotocopia non autenticata, di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, nel caso che la
domanda sia inoltrata a mezzo raccomandata postale o presentata direttamente da altri soggetti rispetto
all'interessato;
2) scansione di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, nel caso che la domanda sia
inoltrata mediante PEC intestata a nominativo diverso da quello del candidato;
3) curriculum vitae

Data

________________

Firma

