Allegato A.1_domanda di partecipazione

AL COMUNE DI BERNALDA
Ufficio Protocollo
Piazza Plebiscito
75012 - BERNALDA (MT)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE TEMPORANEA, IN
REGIME DI COMANDO, PRESSO IL COMUNE DI BERNALDA (MT), DI N. 1 (uno) ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO, CATEGORIA D1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI O EQUIVALENTE IN RELAZIONE AL COMPARTO DI
CUI FA PARTE L’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, DA ASSEGNARE AL SETTORE IV – AREA TECNICA
– URBANISTICA – EDILIZIA – LAVORI PUBBLICI, DELLA DURATA DI 12 MESI, RINNOVABILE.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
chiede
di essere ammesso/a partecipare alla procedura in oggetto meglio specificata.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o
inerenti a fatti non più rispondenti al vero,
dichiara
1. Di essere nato/aa ___________________________ (prov. _________ ) il giorno ______________
2. Di essere residente a ___________________________________, cap ____________Via/ piazza
______________________
3. Di avere il seguente Codice fiscale ____________________________
4. Di essere dipendente in servizio di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso
la seguente Amministrazione pubblica: _____________________________________________________
____________________________________ con sede in _______________________________________
con inquadramento nel ruolo di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, Categoria giuridica__________,
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posizione economica ____________ CCNL del Comparto ________________________ e di avere un
incarico concernente l’espletamento di compiti e funzioni afferenti l’area funzionale di assunzione
presso codesto Ente;
5. di aver superato il periodo di prova nel ruolo professionale di competenza;
6. di aver maturato, alla data di presentazione della presente domanda, un’esperienza di anni
____________e mesi _______________ nel profilo professionale richiesto dall’Avviso pubblico;
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________
conseguito in data __________________________, presso ____________________________________;
8. di NON aver riportato condanne penali, 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, delD.Lgs. 165/2001;
9. di NON aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza delpresente
Avviso;
10. di essere in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica, senza limitazioni, all’impiego ed
allosvolgimento delle mansioni proprie dell’incarico da ricoprire;
11. di indicare i seguenti recapiti personali da utilizzarsi in via esclusiva per le comunicazioni
relative alla procedura di cui è istanza:
telefono abitazione:

_________________________,

cellulare:

_________________________,

e-mail:

_________________________,

p.e.c. (eventuale):

_________________________;

12. di essere a conoscenza e di accettare, come in effetti accetta senza riserva alcuna, che ogni
comunicazione relativa alla procedura di cui alla presente istanza gli/le sarà fornitaESCLUSIVAMENTE
secondo le modalità previste dal punto F) dell’Avviso pubblico relativo alla presente procedura (prot. n.
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_______del ____________) e che dette comunicazioni avranno valore di formale notifica, ad ogni
effetto di legge;
13. di aver letto e di accettare, come in effetti accetta senza riserva alcuna, le prescrizioni e le condizioni
dell’Avviso pubblico in oggetto specificato, con particolare riferimento ai punti A), D), G.2) e G.3);
14. di autorizzare – come in effetti autorizza - il Comune di Bernalda (MT) al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento sulla protezione dei dati
personali), ai soli fini della definizione della procedura di cui è istanza.

Allega
a) copia fotostatica leggibile del proprio documento di identità, tipo ______________________
N°______________________ rilasciato da______________________________ in data_______________
e valido sino al ________________________;
b)

Curriculum Vitae personale, aggiornato alla data del _________________, debitamente

sottoscritto (sottoscrizione non richiesta per le Domande di partecipazione inviate tramite PEC);
c)

Nulla-Osta incondizionato rilasciato da_______________________________________________

in data _______________, prot. n._____________.

LUOGO E DATA
FIRMA

