Allegato B
Al COMUNE DI TROINA
VI Settore – Gestione Risorse Umane
Via Graziano n. 1
94018 – Troina (EN)

_l_.sottoscritt_ ___________________________________________________ , nat_ il _________________
a __________________________________________ e residente a _________________________________
in via __________________________________________________________________________ n. ______
Telefono/cellulare ____________________________ e-mail /PEC __________________________________
recapito per eventuali comunicazioni (da indicare solo se diverso dalla residenza):
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura concorsuale, per soli titoli, finalizzata alle assunzioni ai sensi dell’art. 20
del d.lgs. 75/2017 e all’art. 3 della l.r. 27/2016 così come modificato dall’art. 26 della l.r. 8/2018, per la
copertura di n. 1 posto di “Operatore” Cat. A a tempo indeterminato e parziale a 24 ore settimanali e n. 1
posto di “Operaio” Cat. A, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale a 22 ore settimanali, di
cui al Bando pubblico di partecipazione pubblicato all’Albo pretorio online dell’Ente in data ____________ .
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole di
quanto previsto all’art. 76 del medesimo D.P.R., DICHIARA:


di essere titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 124 del 7/08/2015, di
un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, part time a ______ ore, presso il Comune
di Troina, nella Categoria _____, profilo professionale ____________________________ ;



di avere maturato, alla data del 31/12/2017, almeno tre anni di contratto, negli ultimi otto anni,
presso il Comune di Troina;



di essere inserito/a nell’“Atto ricognitivo per l’avvio delle procedure per la stabilizzazione dei
rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 75/2017 e della
L.R. 27/2016, modificata dalla L.R. 8/2018”, espletato tramite Deliberazione G.C. n. 126 del
13/10/2018 ad integrazione della Deliberazione G.C. n. 75 del 20/07/2018;



di essere inserito/a nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30 comma 1 ss. della L.R. n.
5/2014.



di essere in possesso dellacittadinanza italiana;



di avere età non inferiore agli anni diciotto;



di avere l’idoneità fisica all’impiegoe alle mansioni proprie del profilo professionale del posto da
ricoprire;



di godere dei diritti politici edi essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________ ;



di avere posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva (limitatamente ai concorrenti di
sesso maschile nati in data antecedente al 31/12/1985);



di non essere stato destituito o dispensato o decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del TU approvato con D.P.R. n. 3/1957;



di essere in possesso del seguente titolo di studio della scuola dell’obbligo ovvero di aver assolto
all’obbligo scolastico:
_____________________________________________________________________________
conseguito presso la Scuola secondaria di 1° grado / Scuola media inferiore __________________
di _______________________ in data _________________ .



di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
(ovvero)
di avere riportato le seguenti condanne penali __________________________________________
di avere i seguenti procedimenti penali in corso __________________________________________



che l’indirizzo presso il quale potranno essere inviate, nei termini indicati all’art. 5 del bando,
eventuali comunicazioni personali relative alla presente procedura è il seguente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e che si impegna a far conoscere eventuali, successive, variazioni dello stesso;



di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., riportata all’art. 7
del bando e di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per i fini e nelle modalità ivi
indicati.

Allega alla presente domanda:
-

i seguenti titoli di merito:
(in copia conforme all’originale o resa conforme ai sensi degli artt. 19, 19-bis e 76 DPR 445/00, o in
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e/o dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47
e 76 DPR 445/00):
Titoli di studio (ulteriori rispetto al titolo richiesto come requisito di partecipazione)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Titoli formativi
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Servizi prestati presso Enti pubblici
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Titoli di preferenza in caso di parità di merito (eventuali)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
[N.B.: in caso di dichiarazioni sostitutive, indicare tutte le informazioni utili alla valutazione ai fini
della formazione della graduatoria di merito (Tipologia, ente rilasciante, data di conseguimento,
votazione, periodo di riferimento etc.)
-

copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità i seguenti titoli.

Data __________________
Firma
_______________________
(leggibile e per esteso)

