AL COMUNE DI
MONTENERO DI BISACCIA
PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 4
86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO A TEMPO PARZIALE 83,33% (ORE 30/36) E DETERMINATO DI UN
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C1 – DA ASSEGNARE
ALL’UFFICIO STAFF DEL SINDACO
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a___________________ il________________ residente a____________________ Prov. di
________ Via _________________________________________ n. ________
Codice fiscale
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa con valutazione dei curricula
professionali finalizzata alla copertura, a tempo determinato e parziale nella misura dell’
83,33% (30/36 ore settimanali), di n. 1 posto di Istruttore amministrativo – Cat. C1 – con
funzioni di supporto agli organi politici nelle materie della comunicazione ed informazione
istituzionale da assegnare all’Ufficio Staff del Sindaco.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e
integrazioni:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di appartenere ad uno dei paesi dell’U.E, in tal
caso indicare quale)___________________________________________________________;
b) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica a svolgere continuamente e incondizionatamente
le mansioni proprie del profilo professionale da ricoprire;
c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________ (ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse)___________________________________;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di non essere stato/a destituito/a dispensato/a dall’impiego presso un Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un
impiego pubblico;
f) di essere immune da condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che
escludano o che possono determinare l’estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso
Pubbliche Amministrazioni;
g) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i soli candidati soggetti
all'obbligo di leva).
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________
rilasciato da ________________________________________ il __________________;
i) di essere in possesso della patente di guida di Cat. B;

j) di essere iscritto all’Albo dei Giornalisti di cui all’art. 26 della Legge 3/02/1963 n. 69 (elenco
professionisti o pubblicisti) n. _________________ (specificare quale)_______________________
a partire dal _____ ____________;
k) di essere in possesso della/e seguente/i esperienza/e professionale come specificato nel
curriculum professionale allegato _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE:
l) che le comunicazioni inerenti la procedura gli siano inviate al seguente recapito:
Città_________________________________ Prov. ______ Via ____________________________
n.____ Tel. ______________________________ fax ________________________con l'impegno a
comunicare agli uffici competenti eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che
l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
ALLEGA:
- copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità;
- curriculum professionale dettagliato
Montenero di Bisaccia, lì __________________
FIRMA
__________________________________

(N.B. la sottoscrizione è obbligatoria, pena la nullità della domanda con conseguente esclusione.
Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs., n. 445 del 28.12.2000, la firma da apporre in calce alla domanda
non deve essere autenticata)

Il/la sottoscritt__ autorizza la raccolta ed il trattamento dei dati trasmessi con la presente domanda
per l’emanazione dei provvedimenti amministrativi connessi alla procedura concorsuale in oggetto,
nonché per gli eventuali procedimenti di assunzione, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.
Montenero di Bisaccia, lì __________________
FIRMA
__________________________________

