ALLEGATO 1)
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
INFORMATICO - CATEGORIA GIURIDICA C (POSIZIONE ECONOMICA C1) A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO- RISERVATO A PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE EX ART.20 DEL
D.LGS. 75/2017
AL DIRIGENTE
SETTORE
RISORSE
COMUNE DI PESCARA

UMANE

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI N.1 POSTO DI “ISTRUTTORE INFORMATICO” – CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO RISERVATO A PROCEDURA DI
STABILIZZAZIONE EX ART.20 DEL D.LGS. 75/2017
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………… ..... ... .
nato/a il ............................ …………….. a ……………………………………………… (prov …….) e
residente in ……………………………………………………………………………………………...
Cap .............. Via ........................................................ ...................... n .................... tel. ...................... .
(Codice fiscale: ........................................................... )
Indirizzo di posta elettronica certificata* ................ ....................... ......................... .........................
*(L' indirizzo di posta elettronica certificata deve essere personale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell' art. 16 bis del D.L. n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009, e degli artt. 21 e 65, del D.Lgs. n. 82/2005 )
Indirizzo di posta elettronica …………………………………………………….... ............ ............... ……..
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI N.1 POSTO DI “ISTRUTTORE CONTABILE” – CATEGORIA GIURIDICA C - POSIZIONE
ECONOMICA C1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO RISERVATO A PROCEDURA DI
STABILIZZAZIONE EX ART.20 DEL D.LGS. 75/2017
A tal fine, conscio/a della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso:
- di avere compiuto i 18 anni di età;
- di essere cittadino/a*..............…………………………………….........................................;
Sono in possesso del requisito* i seguenti soggetti:
 cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano);
 cittadini degli stati membri dell’Unione Europea ed i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I candidati non cittadini italiani devono possedere, oltre a tutti i requisiti previsti dal presente avviso di selezione, anche:
 il godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

-

di essere iscritto/ a nelle liste elettorali del Comune di .............................................................. ;
di avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati di genere maschile nati
entro il 31/12/1985);

-

-

di essere fisicamente idoneo/a al servizio;
di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento e/o per motivi disciplinari;
di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo
comma lett. d) del D.P.R. 3/1957, per aver prodotto, al fine di conseguire l'impiego, documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile;
di non aver riportato condanne penali che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli
impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
di essere a conoscenza della seguente lingua comunitaria: inglese;
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-

di essere in possesso alternativamente di uno dei seguenti titoli di studio (barrare solo una
opzione):
□ Diploma di Istituto tecnico settore tecnologico ad indirizzo Informatica e Telecomunicazioni,
conseguito
nell'anno
scolastico…...............................presso
l’Istituto
di
....................................................……. con voto finale…………………;
□ Diploma di Perito Industriale ad indirizzo informatico, conseguito nell'anno
scolastico…...............................presso l’Istituto di ....................................................……. con voto
finale…………………;
□ Diploma di Ragioniere Programmatore, conseguito nell'anno scolastico ………............ presso
l’Istituto di ....................................................……. con voto finale…………………;

-

di essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti (barrare entrambe le opzioni):
□ Risultare titolare a far data dal 28/08/2015, di un contratto di lavoro flessibile presso il Comune di
Pescara;
□ Avere maturato, alla data del 31/12/2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni, presso il Comune di Pescara*

*In tale requisito di anzianità è possibile sommare periodi riferiti a contratti diversi, anche come tipologia di rapporto, purché riferiti
alla medesima amministrazione e alla medesima attività svolta, riconducibile alla medesima area o categoria/profilo professionale
per cui si procede.

Il/La sottoscritto/a conscio/a della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
□

di avere effettuato il versamento della tassa di concorso con il seguente numero di
ricevuta…………………………in data………………………. ;
□ di impegnarsi al versamento della tassa di concorso con le modalità indicate nell’Avviso;
□ di aver riportato condanne penali e/o di aver procedimenti penali in corso a carico (precisare di seguito le
eventuali condanne penali riportate e/ o gli eventuali procedimenti penali in corso con specificazione del
titolo del reato e della entità della pena principale e di quella accessoria):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a carico;
di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza ai sensi della vigente normativa (come da
Allegato 2 del bando di concorso):
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
- di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative al presente iter concorsuale saranno effettuate
dall'Amministrazione tramite notifiche pubblicizzate sul proprio sito istituzionale e/o al proprio personale
indirizzo di posta elettronica certificata;
- di essere consapevole che i requisiti dichiarati sono resi nel rispetto del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000
e che la falsità delle dichiarazioni rese al fine dell’ammissione al concorso comporterà la decadenza
dell’interessato/a dall’assunzione che fosse eventualmente disposta.
-

Il/La sottoscritto/a autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente
normativa, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura selettiva.
Il/La sottoscritto/a accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando.
Data
FIRMA
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