
Ali. "A"

AL SINDACO DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
ALLA C.A. DEL RESPONSABILE

DI:LI:AREAECONOMICO-FINANZIARIA
VIA LUIGI FAMULARO N. 35

98077 SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Oggetto: Selezione pubblica per titoli, per la stabilizzazione di n. 24 unità di lavoratori utilizzati in
ASU di cui n. 9 di cat. A con profilo di Operatore e n. 15 di cat. B con proli lo di Esecutore per la
copertura a tempo parziale ed indeterminato. Domanda di partecipazione.

Il/La Sottoscritto/a

Cognome e nome_

Luogo e data di nascita

Residenza (indirizzo, n° civico, C.A.P., Comune)

Codice fiscale

Eventuale domicilio, se diverso da quello di residenza indicato, al quale indirizzare la
corrispondenza, OHI l'indicazione del numero telefonico e/o
cellulare

Indirizzo PEC

CHIEDE
di partecipare alla procedura di stabilizzazione in applicazione dell'art. 20, comma 14, del D. Lgs.
5/2017, dell'art. 4 della l.r. 27/2016 come modificato dall'ari. 11 comma 5 della l.r. n. 8/2017. dal!'
ari. 4 comma 5 della L.R. n. 9/2020, e dell'art. 30 della l.r. 5/2014 e s.m.i mediante selezione
pubblica per titoli riservata al personale utilizzato in ASU ai sensi del D. Lgs. 81/2000, presso il
Comune di S a n t o S t e f a n o di C a m a s t r a , finalizzata alla copertura di n. 24
(ventiquattro) posti a tempo parziale ed indeterminato, di cui n. 15 di cat. B. con profilo
professionale "Esecutore" e n. 9 di cat. A con il profilo professionale di "Operatore" - CCNL
Comparto Funzioni Locali.

A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali vigenti in materia, come espressamente previsto dall'articolo 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

Di essere cittadino/a italiano/a;

di godere dei diritti civili e politici;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ;

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva



che il servi/io di leva prestato è stato/ non è stato valutato ai tini dell'accesso al pubblico impiego;

di essere in possesso del seguente titolo di studio: (specificare istituto presso cui è stato conseguito,
luogo e data di conseguimento, votazione
riportata): ______

di avere/non avere procedimenti penali in corso per reati che precludono l'accesso a! pubblico
impiego (chi ha procedimenti penali in corso deve dichiararlo, specificandone la
natura) ;

di non avere riportato condanne penali e di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure
che, per legge, escludono l'accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministra/ ioni:

di essere in possesso dell'idoneità psico-tìsica alle mansioni del profilo professionale da ricoprire;

di non avere commesso viola/ ioni e il leciti che, secondo le norme del codice disciplinare per il
Comparto Funzioni locali comportano il licenziamento con o senza il preavviso;

di non avere procedimenti disciplinari in corso che possono dare luogo alla sospensione dal
servizio;

di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;

di non trovarsi nelle situa/ioni di incompatibilità richiamate dall'ari. 53 del D.Lgs. n. 165/2001
e ss.mm.ii. e dalle altre norme in materia;

di essere consapevole che l'assunzione rimane subordinata, ai l imi t i imposti dalle disposi/ioni
legislative tempo per tempo vigenti e da motivate esigenze di organizzazione;

di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni previste dal bando di concorso relativo

alla selezione in oggetto;

di non essere stato licenziato dal Comune per il superamento del periodo di prova per il medesimo

profilo messo a selezione da almeno cinque anni;

di essere inserito nell'apposito elenco regionale previsto dall'ari. 30 della L.R. n. 5/2014;

di essere utilizzato in attività socialmente utili presso il Comune di Santo Stefano di Camastra ai
sensi dell). Lgs. 81/2000 da Luglio 2008 , con il titolo di studio

di avere svolto attività socialmente utile al la data del 31 /12 /2017 presso il Comune di Santo
Stefano di Camastra avendo maturato, anche in modo non continuativo, almeno tre anni di servizio
negli ultimi otto anni come lavoratore impegnalo in attività socialmente uti l i :

di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio < indicare Istituto presso il quali' è stato
conseguito, l'unno di conseguimento e votazione)



di aver prestato presso i seguenti periodi di servizio

dal_ al_ nella categoria d'inquadramento

con il profilo professionale di ;

di aver partecipato al corso di formazione e/o specializzazione per

con superamento di prova finale in data

(se prevista);

di essere consapevole delle sanzioni previste dall'ari. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
fatti e dichiarazioni mendaci;

dichiara inoltre, ai sensi dell'ari. 13 del decreto legislativo n. 196/2003. di essere informato che i
dati personali raccolti saranno trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici,
nell 'ambito delle attività istituzionali dell'Hnte, per le finalità connesse allo svolgimento della
procedura di mobilità e all 'eventuale cessione del proprio contratto di lavoro da parte
dell'Amminislrazione di appartenenza al Comune di Santo Stefano di Camastra. In tal senso da il
proprio consenso al Comune di Santo Stefano di Camastra, alla comunicazione e alla diffusione dei
propri dali personali.

Il/la sottoscritto/a firmatario/a della presente dichiara sotto la propria responsabilità che quanto
sopra affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei
prescritti documenti nei termini che verranno richiesti.

Il/La sottoscritto/a chiede infine che ogni comunica/ione inerente il presente concorso gli venga
effettuata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo
che il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (indicare
anche numero telefonico):

Allega alla presente:
- Copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità;

Documenti relativi ai t i to l i , di cui è ritenuta opportuna la presentazione agli effetti della
valutazionc di merito e della formazione della graduatoria (titoli di studio con relativi punteggi,
abilitazioni professionali, iscrizione all'Albo professionale, eventuali certificazioni dei servizi
prestati presso la Pubblica Amministrazioni) ovvero le corrispondenti dichiarazioni sostitutive rese
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- Elenco della documentazione allegata alla domanda di partecipazione sottoscrilto con firma
autografa.

Data

Firma


