DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO,
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI ISTRUTTORI DI
VIGILANZA CAT. C CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AL 50% A
CARATTERE STAGIONALE, OLTRE CHE PER EVENTUALI ESIGENZE DI NATURA
TEMPORANEA.

AL COMUNE DI BARILE
PEC: sindaco.comunebarile@pec.it

Il/la sottoscritto/a ………..………….……………………………………………………………………….
nato/a ……..…………..……………………..…………..prov.(…..……..…), il ………...…………………
Residente in Via/Piazza …………………………………………Comune……………..…………………...
prov. (..) .n. tel.………………… codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione
Cognome e Nome …………………………………………………………………………….......................
Via ………………………………………..………………… n. …….. cap. …………….…………………
Località……………..…………………………………… Prov. (…..) n. tel. ……………………...……….
Con l’impegno di far conoscere tempestivamente le successive ed eventuali variazioni dello stesso
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a termine, a tempo parziale al 50%, a carattere stagionale di ISTRUTTORE
DI VIGILANZA CATEGORIA C.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue (cancellare ciò che non è vero e completare
ove necessario):
- Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..…...………………conseguito
in data……………………….. presso ………………………………………………………………..… con
la votazione di ……………………………………………….
−

Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero status equiparato per legge alla

cittadinanza italiana art. 3 D.P.C.M. 7.2.94. n. 174 e buona conoscenza della lingua italiana;
−

Di essere cittadino di uno degli stati membri della Comunità Europea (da indicare lo Stato).
In tal caso indicare il possesso dei requisiti previsti dal DPCM n. 174 del 7/2/1994:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica
 avere un’adeguata conoscenza della Lingua italiana.

−

Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________ (ovvero indicare i motivi della

non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
−

di aver compiuto il diciottesimo (18) anno di età;

−

di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio:

………………………………………………………………………………………………………………
conseguito in data……………………….. con la votazione di ……………………………., presso
……………………………………………..………………………….
−

di essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 5, comma 2, della legge 7.3.1986, n. 65 per il

conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e precisamente:
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione;
 di non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito
dai pubblici uffici;
−

di non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un servizio civile in

sostituzione di quello militare ovvero di aver rinunciato ai sensi di quanto previsto dall’art. 15, comma 7ter, della legge 8.7.1998, n. 230 allo status di obiettore di coscienza;
−

di non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui alla Legge 68/99 e ss.mm.ii.;

−

di

possedere

l’idoneità

psico-fisica

alle

mansioni

da

ricoprire,

che

sarà

accertata

dall’Amministrazione all’atto dell’assunzione, anche con riferimento ai requisiti di cui al D.M. 28.4.1998
per il porto d’armi;
−

di essere in possesso di patente di categoria B o superiore in corso di validità;

−

di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione ovvero di essere stato riabilitato;
−

di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o considerato decaduto dall’impiego presso

una Pubblica Amministrazione;
−

di non avere subito o avere procedimenti penali in corso che comportino l’interdizione dai

pubblici uffici e/o la sospensione temporanea dai medesimi;
−

di trovarsi in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (eventuale solo per i candidati

soggetti a tale obbligo);
−

di conoscere la lingua Inglese;

−

di conoscere l’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;

−

di accettare tutte le condizioni previste dal presente Avviso e dal Regolamento

delle altre Procedure di Assunzione;

dei Concorsi e

−

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili, secondo quando previsto al paragrafo D)

dell’Avviso comprovati a mezzo fotocopie ovvero con autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000:


titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per l’accesso:
a)

……………………. conseguito in data………………………..con la votazione di

……………………………., presso …………………………………………..………….….
b)

……………………. conseguito in data………………………..con la votazione di

……………………………., presso …………………………………………………..….….
c)

……………………. conseguito in data………………………..con la votazione di

……………………………., presso …………………………………………………….….


Servizio

di

ruolo

e

non

di

ruolo

dal

prestato

…………………………..al

……………………….. presso…………………. in posti di categoria …………………….
 pari o superiore al profilo da selezione
oppure
 inferiore al profilo da selezionare
con

il

seguente

profilo

professionale_________________________________

corrispondente o avente attinenza con il posto messo a concorso
 tempo pieno
oppure
 tempo parziale (n…… ore)


di aver prestato effettivo servizio militare di leva, di richiamo, di ferma volontaria e di

rafferma nei seguenti periodi:
dal …………………. al …………………… con il grado di ...……………………………………..

−

di essere residente nel comune di Barile dal …………………………….

(da compilare esclusivamente da parte dei soggetti in possesso di certificazione D.S.A.) che, in

relazione al proprio disturbo specifico dell’apprendimento, necessita, ai fini del sostenimento della prova
d'esame:
del/i seguente/i strumento/i compensativo/i ……………………………......................…...;
della

possibilità

di

sostituire

la

prova

scritta

con

un

colloquio

orale…………………………………...……….…………………………......................…….;
di tempi aggiuntivi ………………...……….…………………………......................…….;
A tal fine allega idonea certificazione medica.
−

Di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza, a parità di valutazione ai sensi

dell’art.

5

del

D.P.R.

9

maggio

1994

n°

487

e

successive

modifiche

integrazioni_______________________________________________________________

ed

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 D.Lgs. 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679),
per gli adempimenti connessi alla presente selezione.
……………………………….. lì, …………………………….

In fede

_______________________________

ALLEGATI:
a) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
b) Titoli di studio in fotocopia con l’autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
c) Eventuali titoli valutabili ai sensi del Paragrafo D) dell’avviso, comprovati a mezzo fotocopie
ovvero attestati con autocertificazione, in entrambi casi ai sensi del DPR 445/2000;
d) Eventuali titoli preferenziali, secondo quando previsto dal D.P.R del 9.05.1994 n.487 e s.m.i.,
attestati a mezzo autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000:
e) Elenco in carta semplice, debitamente datato e firmato, della documentazione presentata.
( firma )
____________________________________

N. B.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/0 non è richiesta l’autentificazione della firma
La mancata apposizione della firma è causa di esclusione.
La domanda deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

