AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE NELL’UFFICIO
DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA AI SENSI DELL’ART. 90
DEL D. LGS. N. 267/2000 MEDIANTE L’ASSUNZIONE DI N. 2 SPECIALISTA IN
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA (categoria giuridica “D” del CCNL del Comparto Regioni –
Autonomie Locali/ Posizione economica D1

ELENCO DEI DOCUMENTI
PARTECIPAZIONE

ALLEGATI

ALLA

DOMANDA

DI

Il/La sottoscritto/ a ________________________________________________________________________________
Nato/a ________________________________ il _________________________, allega alla propria domanda di
partecipazione alla selezione pubblica indicata in oggetto, la seguente documentazione:


Domanda di partecipazione;



Copia del titolo di studio richiesto;



Curriculum formativo debitamente sottoscritto;



Fotocopia di un valido documento di identità.



_______________________________________________________________________

___________________, lì ___________
In fede

_____________________
(firma)

L’utilizzo del presente schema di domanda presuppone che siano barrate le caselle corrispondenti alle proprie
dichiarazioni e completate le parti mancanti.
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AL COMUNE DI BONDENO (FE)
SERVIZIO PERSONALE
Piazza Garibaldi, 1
44012 BONDENO (FE)
Il/La sottoscritto/a
COGNOME e NOME_____________________________________________________________
NATO A _________________________________________________ IL ____________________
C.F.____________________________________________________________________________
RESIDENTE A___________________________________________________________________
PROV.________VIA/PIAZZA________________________________________________N._____
C.A.P. ________ RECAPITI TELEFONICI _______________________ ____________________
INDIRIZZO E-MAIL ____________________________________________________________
Domicilio, eletto agli effetti del presente avviso di selezione, cui devono essere inviate tutte le
eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza:
COMUNE__________________________________________________________PROV._______
C.A.P.__________VIA/PIAZZA_________________________________________________N.__

CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per n. 2 incarichi da conferirsi ai sensi dell’art. 90
D.Lgs.267/2000 presso l’Ufficio di supporto agli organi di direzione politica del Comune di
Bondeno, mediante l’attivazione di un rapporto di lavoro con contratto a tempo pieno e determinato
con il profilo professionale di SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA (categoria
giuridica D- posizione economica D1).
A tal fine, confermando quanto sopra riportato e consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR
n. 445/2000 nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria
responsabilità quanto segue:
A) di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino del seguente stato membro della Unione
Europea________________________
B) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune
di________________________________
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C) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in
corso (in caso contrario, specificare, le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
D) di non essere stato licenziato ovvero destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un impiego
pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile (in caso contrario, indicare i motivi della destituzione e/o dispensa e/o decadenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
E) di essere in possesso del seguente titolo di studio
________________________________________________________________________________
conseguito nell’anno ______________ della durata normativa di anni ________________________
presso___________________________________________________________________________
(Per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare inoltre gli estremi del provvedimento di
riconoscimento da parte dell’autorità competente, che ne attesta l’equipollenza al titolo di studio
richiesto per l’accesso alla selezione stessa)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
F) Di essere fisicamente idoneo all’impiego;
G) Di avere un’adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse per elaborazione testi o fogli di calcolo, posta elettronica, internet;
H) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente avviso;
I) che le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili;

Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo n.196 del 30/06/2003, per gli
adempimenti connessi alla presente selezione.

Data _____________

Firma_______________________

N.B:
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma.La mancata apposizione della firma è
causa di esclusione.
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