AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA – PER SOLI ESAMI – AI FINI DELLA
PREDISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO PIENO E/O PARZIALE DI N. 1 "ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO”- CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – ALL’UFFICIO
PERONALE DEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA.
Il/la sottoscritto/a_________________________________nato/a _____________________________
il _____________________ e residente a __________________________________________________
in via _______________________________N.________ CAP.__________ ,telef.N.________________
cellulare n._________________________________email______________________________________
PEC_______________________________________
presa visione del bando di selezione pubblica per n. 1 assunzione a tempo determinato
pieno

e/o

parziale

di

Istruttore

Amministrativo

Cat

C,

emanato

da

codesta

Amministrazione con determina del Responsabile dell’Area Amministrativa, trovandosi in
possesso di tutti i requisiti richiesti CHIEDE di essere ammesso/a a parteciparvi.

A tale scopo dichiara, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione
amministrativa (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa D.P.R. N.
445/28.12.2000 - barrare le caselle che interessano):

<> a) di possedere la cittadinanza italiana oppure:
<> b) di possedere la cittadinanza di stati appartenenti all’Unione Europea oppure:
<> c) di possedere la cittadinanza di paesi terzi, e trovarsi in una delle condizioni di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge 6.8.2013, n.
97 (esempio: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; status di
rifugiato ovvero status di protezione sussidiaria).
In riferimento alle tipologie b) e c), compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative
in materia di possedere i seguenti ulteriori requisiti.
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
<> di godere dei diritti politici;
<> di possedere l’idoneità psico-fisica alle mansioni e all'impiego continuativo e
incondizionato;
<> di non avere riportato condanne penali che impediscano, secondo le norme vigenti, la
costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
<> di avere in corso i seguenti procedimenti penali:
_______________________________________________________________________________;
<> di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

<> di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito l'impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
<> di non essere stato/a licenziato/a per le medesime motivazioni;
<> di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (congedato,
riformato, rinviato, ecc.): ___________________________________________________________.
(Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985)
<>- di possedere il seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale:
___________________________________________________________________________________; - di
aver conseguito il suddetto titolo di studio presso ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
(denominazione della scuola)
di _____________________________________________ nell’anno _________________________
(città);

inoltre, per titolo di studio conseguito all’estero:
<> di essere in possesso del decreto di riconoscimento da parte delle autorità competenti,
che si allega;

-

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. N.
487/9.5.1994 e s.m.i.:

<> di essere in possesso della patente di guida categoria “B” in corso di validità
n._________________, rilasciata il ___________________ da _______________________;
Il sottoscritto dichiara che i dati personali ed eventualmente sensibili oggetto delle
dichiarazioni contenute nella presente domanda vengono forniti al Comune al solo scopo
di permettere l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi e l’adozione di ogni
provvedimento annesso e/o conseguente.

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese dal sottoscritto nella piena consapevolezza delle
sanzioni previste per il caso in cui dovesse esserne riscontrata la falsità, ai sensi degli artt.
496 e 640 del Codice Penale e dell’art. 76 Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa D.P.R. N. 445/28.12.2000 e s.m.i.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione medesima siano
inviate nella sede di residenza sopra indicata / oppure al seguente indirizzo:
_______________________________________________________________________________________
e si impegna a comunicare eventuali variazioni.

Allega:
•

ricevuta di €. 5,16 quale tassa di ammissione versata al Tesoriere Comunale -

Cassa di Risparmio Volterra, filiale di Montecatini Val di Cecina oppure ricevuta del
bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune di Montecatini Val di Cecina;
•

copia leggibile fotostatica, anche non autenticata, di documento di identità

personale in corso di validità;
•

documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del

D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. (solo per i cittadini extracomunitari);
•

(per i titoli di studio conseguiti all’estero, provvedimento di riconoscimento da parte

delle autorità competenti);

________________________________________lì_______________

_____________________________________
(firma)

All. 1

TITOLI PREFERENZIALI PREVISTI DAL DPR 9.5.1994, N. 487, COSI' COME
INTEGRATI E MODIFICATI, DAL DPR 30.10.1996, N. 693 E DALLA L. 15.5.1997, N.
127.

Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito sono le seguenti:
1. gli insigniti di medaglia, al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché
i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dalla minore età;
b) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato
o meno.

