AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI ISTRUTTORE
CATEGORIA C1 A TEMPO DETERMINATO PART-TIME (11 ORE E 20 MUNUTI
SETTIMANALI ) EX ART. 90 TUEL D.Lgs 267/2000 UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO.

Al Comune di Aulla
Piazza Gramsci, 24
54011 AULLA (MS)
II/ Il/la sottoscritto/a…………………………………..…………………………………..
cod. fiscale ....................................................... ……………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica, per la copertura di n.1 posto di Istruttore, categoria C1, destinato
all’Ufficio Staff del Sindaco,con contratto a tempo determinato part-time (11 ore e 20 minuti settimanali) con
la procedura ex art.90 del Dlgs 267/2000 e con le modalità indicate nel vigente Regolamento
sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e con termine alla data di scadenza del mandato elettorale del
Sindaco, mediante valutazione comparativa dei curricula che tenga conto in particolare delle esperienze
maturate negli uffici di supporto agli organi di direzione politica;
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 445/00 dichiara,
sotto la propria personale responsabilità, quanto di seguito:

- di essere nato/a il .................................. a ............................………………………………..
- di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di un Paese Terzo,
secondo i contenuti dell’art. 38 del D.lgs 165/01, modificati dall’art.7 della legge 97/2013
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di…………………………..
(indicare altrimenti i motivi della non iscrizione o cancellazione)
- di non avere riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate;
- di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare quali);
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, di non
aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
- l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni professionali del profilo professionale in oggetto;
- di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro
il 31/12/1985 ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 226 del 23/8/2004);
- il godimento dei diritti civili e politici;
- di essere in possesso del titolo di studio di……………………….…………. conseguito il
…………………………
presso…………………………………………………………………………………………con votazione…………..
nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, dovrà essere dichiarata anche l'equipollenza al titolo italiano
ai sensi dell’art.38, comma 3 del D.Lgs 165/01;
- di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste dall'Avviso di Selezione e dal Regolamento degli
Uffici e Servizi;
-di essere residente a ................................... ……………………………………………………………………….
via ………………………………………………………………………………….. celll.………………………………..
e di indicare tale indirizzo per le eventuali comunicazioni che codesta amministrazione vorrà inviarmi in
relazione alla selezione (indicare altrimenti altro domicilio o recapito).

I cittadini non italiani devono dichiarare inoltre:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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Si autorizza il trattamento dei dati forniti con la presente domanda per le finalità di legge in relazione al
procedimento per la quale è presentata, come previsto dal Regolamento UE 679/2016.

FIRMA

Lì, ………………

…………………………………….

ALLEGATI:
• curriculum sottoscritto e datato OBBLIGATORIO
• fotocopia di un documento di identità (fronte retro) in corso di validità OBBLIGATORIO
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