ALLEGATO - Mod. 1
Al Comune di Porto Torres
Servizio personale
Piazza Umberto I
07046 Porto Torres (SS)
pec: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione per l’assunzione, ex art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 75 del
25 maggio 2017, di n. 1 istruttore di vigilanza a tempo pieno e indeterminato, inquadrato nella categoria
giuridica C.

Il/La sottoscritto/a
di sesso

M

F

, nato/a a

(prov.

residente a

(prov.

Piazza/Via
C.A.P.
cell.

), il
),
n°

, C.F.

,
,

, tel.

e-mail

,

, pec

in possesso dei seguenti requisiti, come previsti dal Decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017:
essere in servizio presso il Comune di Porto Torres con contratti di lavoro a tempo determinato di
istruttore di vigilanza, categoria C, successivamente alla data 28.08.2015;
essere stato assunto a tempo determinato attingendo, in relazione alle medesime attività svolte, da una
graduatoria, a tempo

riferita a una procedura concorsuale espletata da

;
aver maturato, entro il 31 dicembre 2021, alle dipendenze del Comune di Porto Torres, almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni anche con diverse tipologie di contratto flessibile ma
riguardanti attività riconducibili alla medesima categoria professionale di istruttore di vigilanza
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione perl’assunzione ex art. 20, comma 1 del D.Lgs n. 75/2017 di
cui all’oggetto.
A tal fine
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR n° 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità e consapevole, qualora dal
controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, di possedere i seguenti requisiti:

1

(N.B.: è necessario barrare ciascuna delle caselle sotto riportate)
di essere cittadino/a italiano/a
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
ovvero:

;

di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

;

per i seguenti motivi

;

di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso l'istituto

con la votazione di

;

di aver maturato, entro il 31 dicembre 2021, alle dipendenze del Comune di Porto Torres, anni
e mesi

di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni nella medesima categoria

professionale richiesta di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C;
di possedere l’idoneità fisica alle mansioni del profilo professionale richiesto;
di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
di non essere stato licenziato a seguito di procedimento disciplinare secondo la normativa del Contratto
collettivo nazionale del Comparto di appartenenza;
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi;
di non avere pendenti cause di lavoro o comunque connesse alla categoria giuridica, e/o alla posizione
economica, e/o al profilo professionale e/o alle mansioni ricoperte;
di non avere riportato condanne penali;
di non aver procedimenti penali in corso;
di non aver avuto provvedimenti disciplinari superiori ai richiami verbali nell’ultimo triennio;
di non avere procedimenti disciplinari pendenti;
di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nell’avviso pubblico;
di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento
UE 2016/679;
CHIEDE
che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo:
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Cognome e Nome:

;

Piazza/Via

n°

Comune

Prov.

C.A.P.

cellulare

,
,

, tel.

e -mail

,
;

E SI IMPEGNA
A far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, fino all’esaurimento della selezione,
riconoscendo che il Comune di Porto Torres non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario.
, lì
Firma ___________________________

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
a) copia di un documento di identità, in corso di validità;

Tutti i requisiti prescritti dall’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione. La domanda va debitamente sottoscritta a pena di esclusione.
La sottoscrizione, resa in forma leggibile e per esteso, non necessita di autenticazione avendo il candidato solo
l’onere di allegare alla presente domanda, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento
di riconoscimento, nei termini di validità stabiliti dalla legge, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445/2000
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