ALLEGATO 1 FAC-SIMILE
DOMANDA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, A
TEMPO PARZIALE (20 ORE SETTIMANALI), DI N. 3 COLLABORATORI TECNICI CATEGORIA
B3 POSIZIONE ECONOMICA B3 PROFILO TECNICO - PROGETTO PA PLUS

Al Servizio Personale e Organizzazione
del Comune di Piombino

Il sottoscritto________________________________nato a _____________il_________________
e residente a___________________________ Prov (__) CAP_____________
Loc/Via______________________________ CF _______________________________________
Numero telefonico__________________Cellulare___________________Fax_________________
Indirizzo mail____________________________________________________________________
Domicilio
(se
diverso
residenza)_________________________________________________

dalla

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato, a
tempo parziale (20 ore settimanali), di n. 3 COLLABORATORI TECNICI CATEGORIA B3 POS.EC.
B3 profilo tecnico - progetto PA-PLUS.
A tal fine consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e
per gli effetti del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA (barrare le caselle che interessano)
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati
membri dell’Unione Europea;
 di essere equiparato ai cittadini italiani in qualità di italiano non appartenente alla
Repubblica;
 di partecipare al presente concorso pubblico, in qualità di candidato privo della cittadinanza
italiana in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, e
successive modifiche
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che non
consentano l’instaurazione del rapporto di lavoro (oppure indicare le eventuali condanne o
gli eventuali carichi pendenti)_________________________________________________
 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione

 di essere iscritto presso le liste elettorali del Comune di_____________________________
 di avere un’età non inferiore ad anni 18 né superiore a quella prevista dalle norme vigenti
per il collocamento a riposo
 di essere iscritto presso i Centri per l’impiego della Provincia di Livorno in qualità di
disoccupato (ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150 del 14/09/2015) ed aver esaurito il
periodo di copertura degli ammortizzatori sociali e essere sprovvisti di trattamento
pensionistico e di non essere titolare di Partita IVA.
 essere in possesso del seguente diploma di scuola superiore________________________
conseguito il___________________ presso_____________________________________
equipollenza ai sensi________________________________________________________
(per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai
sensi della vigente normativa in materia che dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione alla selezione)
 di possedere l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni oggetto della selezione
 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso
maschile soggetti all’obbligo di leva);
 di essere in possesso della patente di guida categoria B
 di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i che danno
diritto di preferenza nella graduatoria ___________________________(allegare
obbligatoriamente la documentazione)
Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea
•
•
•

godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di provenienza o di appartenenza
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
prescritti per i cittadini della Repubblica Italiana
adeguata conoscenza della lingua italiana

Per i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea senza cittadinanza di uno degli
stati membri dell'Unione Europea:
•

di essere cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante e familiare di cittadino
italiano o comunitario come di seguito specificato
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………
(allegare alla domanda di partecipazione alla selezione copia del permesso di soggiorno
nonché documento attestante il grado di parentela con il cittadino italiano o comunitario);

•

godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di provenienza o di appartenenza

•
•

possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
prescritti per i cittadini della Repubblica Italiana
adeguata conoscenza della lingua italiana

Per i cittadini extracomunitari:
•
•
•
•

di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
di essere titolare di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di provenienza o di appartenenza
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
prescritti per i cittadini della Repubblica Italiana
• adeguata conoscenza della lingua italiana
(allegare alla domanda di partecipazione al concorso copia comprovante il permesso di
soggiorno di lunga durata CE o della titolarità di status di rifugiato o di protezione
sussidiaria)
Di richiedere i seguenti ausili ed eventuali tempi aggiuntivi per svolgere le prove concorsuali in
relazione al proprio handicap_____________________________________
Dichiara infine di autorizzare al trattamento dei dati personali finalizzato agli adempimenti
dell'espletamento della selezione.
Data_____________________

Firma__________________________________
Si allega:

•
•

Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità
Autocertificazione (allegato 2)

