DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI
PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AL 50%
COME ISTRUTTORE PROFESSIONALE – ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA C1 DA
ADIBIRE ALL’UFFICIO DI PIANO.
ALL’Unione dei Comuni Montani
Maiella Orientale Verde Aventino
Via Roma, 5
66017 PALENA – (CH)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a ____________________ il ______________ C.F. _________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per soli titoli per la copertura di n.1
posto a tempo determinato e part-time al 50% nel profilo di istruttore professionale – assistente
sociale cat. C1 per l’Ufficio di Piano.

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la
propria personale responsabilità:
1. di essere nato/a a ______________________________________ il ___________________;
2. di essere di stato civile ______________________ (n° figli _________________);
3. di risiedere a _____________________________ Prov. ___________ CAP ____________ in
Via/Piazza ____________________________________________________ n.____________ recapito
telefonico ___________________ e-mail __________________________________, e di avere il
seguente

recapito

per

qualsiasi

informazione

(solo

se

diverso

dalla

residenza)

_______________________________________________________________________________
4. di essere cittadino/a italiano/a;
6. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________
(prov.______)
7. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
8. di non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono la costituzione
del rapporto di pubblico impiego, né di trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità;
9. di essere, nei riguardi degli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il
31.12.1985): _______________________________________________________;
10. di possedere l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’impiego previste al punto 3 della sezione
“Requisiti per la partecipazione” del bando;
11. di possedere la patente B;
12. di possedere i seguenti titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’art. 5 del DPR
9.5.1994, n. 487, così come modificato dal DPR 30.10.1996, n. 693 e dall’art.18 del D.Lgs.
n.215/2001:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

13. di non essere stato/a destituito/a dal pubblico impiego a seguito di procedimento disciplinare o
Dispensato/a dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o dichiarato/a decaduto
dall’impiego o licenziato per le medesime cause:
14.di essere in possesso del seguente titolo di studio (inserire il titolo di studio previsto per
l’ammissione alla procedura selettiva): ___________________________________Conseguito
presso
______________________________________, il _____________, con
voti_________________;
di essere iscritto all’Ordine degli Assistenti Sociali dal________ al n.__________
15. di aver ricevuto informazione, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, che il
Comune di Palena tratterà i dati personali per le finalità espresse nel bando di concorso;
16. di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dall’ avviso pubblico;
17. di essere disposto a prendere servizio dal 12.12.2016.
Il sottoscritto/a chiede, inoltre, la valutazione dei periodi di servizio prestati presso le amministrazioni,
che vengono sintetizzati nella seguente tabella riepilogativa:

Periodo1

Servizi o titoli valutabili ai sensi artt.76-77
reg.uffici e dei servizi
Dal
Dal
Dal
Dal

Data
conseguimento2

Al
Al
Al
Al

Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________
recapito tel.

_______________________

indirizzo

e-mail

_______________________

Allega, inoltre:
 fotocopia di un proprio valido documento di identità;
 curriculum vitae.

Data _____________

1
2

(firma) _________________________

Inserire giorno, mese, anno.
Solo per titoli di studio, attestati e diplomi di specializzazione.

