AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ED A TEMPO
PARZIALE DI UN FUNZIONARIO TECNICO DI CATEG. D1 28 ORE SETTIMANALI, AI
SENSI DELL’ART. 110, DEL D.LGS. N. 267/2000, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI -MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA CON COMPARAZIONE DEI
CURRICULA E COLLOQUIO
Al Comune di Ferrazzano
Piazza Spensieri n. 19
86010 FERRAZZANO
Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________il ____________
residente a _______________________________ CAP._____________________ prov.________in
via________________________________________________________tel.___________
cellulare __________________________ Codice Fiscale_________________________
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare alla selezione con comparazione dei curricula e colloquio per
l'assunzione a tempo determinato ed a tempo parziale di un funzionario tecnico di categ. D1 part. time
18 ore settimanali, ai sensi dell’art. 110, del d.lgs. n. 267/2000,
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, nell’ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità,
dichiara:
1. di essere cittadino italiano o di altro paese dell’Unione Europea (indicare quale):
________________________________________________;
2. di godere dei diritti politici;
3. di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ___________________________
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi________________________________;
4. di non avere procedimenti penali in corso e di non avere riportato condanne penali ai sensi dell’art.
94 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni che, salvo
l’avvenuta riabilitazione, possono impedire l’instaurazione del rapporto di impiego;
5. 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 da un pubblico
impiego per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile (ai sensi dell'art. 127, primo comma,lettera d. del DPR 10.01.1957 n. 3);
6. di avere prestato il servizio militare presso_________________
OPPURE di non avere prestato il servizio militare in quanto
_________________________________(1), (2)
1 Indicare se Obiettore di coscienza -Dispensato -Riformato alla visita di leva
2 Questa dichiarazione deve essere resa dai soli cittadini di sesso maschile nati entro il 31.12.1985;

7. di essere, per quanto di propria conoscenza, fisicamente idoneo alle mansioni del posto messo a
selezione;
8. di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto a preferenza o precedenza :
_______________________________________________________________________________
9. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani);
10. di essere in possesso del titolo di studio di __________________________________________
conseguito presso ________________________________________________________________
nell’anno__________________ con la votazione finale __________________________________.
11. di avere buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse, in particolare del pacchetto Microsoft Office, Autocad e principali software gestionali
inerenti l’area tecnica urbanistica .
12. di aver conseguito con continuità un’esperienza almeno decennale con qualifica di Responsabile
nell’area tecnica in enti pubblici con inquadramento almeno in categoria D1 con applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro delle regioni e autonomie locali.(come da certificazione
allegata)
13) di essere in possesso dei titoli di cui al d. lgs. 81/2008 e s.m. richiesti per poter espletare le funzioni
di datore di lavoro;
14) di essere iscritto nell’albo professionale al n……… con decorrenza dal……….. (almeno
decennale);
15) attesta la veridicità del curriculum formativo e professionale allegato;
16) di essere in possesso dei titoli culturali vari riportati nell’allegato curriculum;
Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che l’Amministrazione Comunale di Ferrazzano potrà verificare la
veridicità e l’autenticità di quanto sopra dichiarato.
Il/La sottoscritto/a, consapevole che i dati personali forniti saranno raccolti presso gli Uffici comunali
del Comune di Ferrazzano per le finalità di gestione della procedura selettiva e trattati anche
successivamente alla conclusione della stessa per finalità inerenti alla (eventuale) gestione del
rapporto di lavoro, autorizza l’utilizzo di tali dati personali per le finalità suddette.
Il/La sottoscritto/a, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni chiede che ogni comunicazione
relativa alla selezione sia inviata al seguente indirizzo:
via _________________________________________________ n. _________________ località
_______________________________________ C.A.P. ______________ prov. _______________
telefono _____________________________ cellulare ___________________________________
email (PEC)
________________________________________________________________________________
Dichiara, inoltre, di avere letto e compreso e di accettare l'avviso di selezione in ogni sua parte.
data ____________________________________

Firma
…………………………………………….
(firma per esteso e leggibile del dichiarante)

Allega:
_dettagliato curriculum professionale, datato, sottoscritto e circostanziato in modo tale da consentirne
la verifica;
_ copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.
_ ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della “tassa di concorso” di €. 10,33 da effettuarsi su
c.c.p. n. 12919866 intestato a Comune di Ferrazzano – Servizio Tesoreria comunale ovvero mediante
Banca Intesa Sanpaolo cod. IBAN: IT32Z0306903803100000046014, specificando la causale del
versamento”tassa concorso”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del DPR 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________il____________________,
residente a _______________________________ CAP. __________prov. ____________________
in via ___________________________________________________________________________
tel.________________________________ cellulare _____________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
consapevole che le dichiarazioni false mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara di avere prestato i seguenti servizi:
natura dell’attività:
□ a tempo determinato
□ a tempo indeterminato
□ a tempo parziale
dal
al
presso
in qualità di
natura dell’attività:
□ a tempo determinato
□ a tempo indeterminato
□ a tempo parziale
dal
al
data ___________________
natura dell’attività:
□ a tempo determinato
□ a tempo indeterminato
□ a tempo parziale
dal
al
data ___________________

presso

in qualità di

presso

in qualità di

firma
_______________________

