Ali. A) alla determinazione n. 485 del 31/12/2018

Al Comune di Raccuja (ME)
Piazza Due Giugno
98067 Raccu/a (ME)

SCHEMA DI DOMANDA
Il /la sottoscritta
(Prov.

Nata la a

/

residente a

Codice Fiscale
) CAP:

(Prov.

/

)il

no

in via
recapito telefonico

e mali

aie altro indirizzo al quale inviare comunicazioni inerenti alla

PEC
presente procedura:

CHIEDE
Di partecipare alla procedura di reclutamento transitorio speciale, mediante concorso pubblico per titoli e
colloquio per la stabilizzazione di n. 09 unità di personale precario e, specificatamente, per la copertura a tempo
CAT.
parziale (24 ore settimanali) ed indeterminato del POSTO Dl

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n° 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci
comportano la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti ai provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera e che le stesse sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
artt. 75 e 76 del DPR 445 /2000) sotto la propria responsabilità.
DICHIARA
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica Italiana, owero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
c) il godimento dei diritti civili e politici ed essere immune da condanne penali o procedimenti penali in
corso che impediscano ,ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di
lavoro con pubblica amministrazione;
d) le eventuali condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione,
indicando la data della decisione, l'Autorità che l'ha emessa ed il reato commesso;
e) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i cittadini soggetti a tale
obbligo);
f) Di possedere il /i seguente /i titolo /i di studio:
1)
conseguito il

presso la seguente istituzione scolastica
con la votazione finale di

2)
conseguito il

presso la seguente istituzione scolastica
con la votazione finale di

3)
presso la seguente istituzione scolastica

conseguito il

con la votazione finale di
g) di essere soggetto inserito nell'elenco regionale di cui all'art. 30 comma i e ss. della I. R. 5/2014;
h) Di essere in possesso dei requisiti di servizio nel profilo di di "Operatore polifunzionale" Cat A, richiesti
all'ari. i 'Requisiti di accesso"; Cat. A richiesti all'arti del bando" Requisiti di ammissione al concorso;
i) Dì essere in possesso di requisiti previsti dall'Art. 20,comma 2,lettera a) e b) del D.lgs.n 75 del
25/05/2017 ossia:
( che risulta titolare successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n° 124/2015 ;di un
ore settimanali ) stipulato con il Comune di
contratto di lavoro a tempo determinato part-Time (
Raccuja;
J di aver maturato, alla data del 31/12 /2017, almeno tre anni di contratto ,anche non continuativi negli
ultimi otto anni presso il Comune di Raccuja; e precisamente di essere stato contrattualizzato ai
sensi della L.R.
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato pari- time fin
mesi
dalla data del
per un ammontare complessivo di anni
alla data del 31/12/2017;
e giorni
j) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di
merito e a parità di titoli, elencate nel D.P.R. 487/94 ari. 5 così come modificato dal D.P.R. 693/96
nell'ari. 3, comma 7, L. 127/97 così come modificato dall'ari. 2, comma 9, L. 191/98;
k) il recapito presso il quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e
l'impegno a comunicare le eventuali successive variazioni;
I) il recapito telefonico, eventuale indirizzo e-mail ed indirizzo PEC;
m) la lingua straniera scelta dal candidato ai fini dell'accertamento della relativa conoscenza.
n) Di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e pari-time (_ore
settimanali) presso codesta amministrazione comunale, nel profilo professionale di
Cat. C;
o) Non essere statola interdettola dai pubblici uffici in base a sentenza passati in giudicato non essere
stato / a interdetto /a o sottoposto /a a misure che impediscano, secondo le leggi vigenti gli incarichi
presso gli enti locali;
p) Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni della presente
procedura di stabilizzazione.
q) Di appartenere ad una delle categorie che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a
parità di titoli elencate nel D.P.R. 487/94 art.5 così come modificato dal D.P.R. 693/96; nell'ari. 3,
comma 7, L.127/97 così come modificato dall'art. 2 comma 9 L. 191/98

(specificare nel dettaglio).;
m) Che tutte le comunicazioni relative al concorso
indirizzo:
si impegna a comunicare le eventuali successive variazioni;
n) Di possedere i seguenti titoli ai fini della relativa valutazione;

dovranno essere inviate al seguente

PROFESSIONALITA'
1) Titolo di studio
A) Titolo di studio valutabile
Tipologia di Titolo

Istituto o Ente che
provveduto al rilascio

ha

Data
luogo
e
conseguimento

di

Votazione finale

di

Votazione finale

B) Eventuale altro Titolo di studio di livello pari o superiore
Tipologia di Titolo

Istituto o Ente che
provveduto al rilascio

ha

luogo
Data
e
conseguimento

A) Titoli di specializzazione e/ o abilitazione professionale conseguiti presso enti dello Stato o
della Regione o legalmente riconosciuti:
titolo di specializzazione I
abilitazione

ENTE

data e luogo di conseguimento

B) Pubblicazioni a stampa regolarmente registrate e attinenti all'attività del comune;
Titolo della pubblicazione

delta
Titolo
abilitazione

specializzazione

/

data della pubblicazione

editore

3) Titolo di servizio prestati presso enti pubblici
I n/l

rivnt

in nnssn di seftn inr4irfi titeli eli sPrvi7in

A) Servizi prestati in qualifica professionale corrispondente a quella del posto messo a
concorso consapevole che i servizi inferiori a tre mesi non sono valutabili
Qualifica

denominazione Ente pubblico

Periodo dai __________al

B) Servizi prestativi in categoria professionale immediatamente inferiori a quella del
posto messo a concorso consapevole che i servizi inferiori a tre mesi non sono
valutabili
Qualifica

denominazione Ente pubblico

Periodo dal __________al

C) Incarichi svolti senza demerito con contenuto attinente ai compiti propri del posto
per cui si concorre ed attribuiti con provvedimento formale dal competente organo
di durata non inferiore a 6 mesi
Periodo dal _________al
incarico
tipo dì provvedimento
il
del

o) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D. P. R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci e, inoltre, della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 dello stesso DPR.
Allega alla presente domanda: - copia di valido documento di identità rilasciato il
(la mancata presentazione o la non validità del
da
n.
documento prodotto comporterà la non ammissione della domanda di partecipazione)
- copia di eventuali titoli formativi.
Firma

data

DICHIARAZIONE Dl AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

autorizza il trattamento dei propr

Il /la sottoscrittola

i dati personali ai sensi del nuovo Regolamento U.E.2016 /679 per le finalità e con le modalità Indicate nel bando di concorso in
oggetto.

Firma

Data

3

