All'Ufficio di Staff Personale, Affari Generali, Contratti
della Provincia di Piacenza
Corso Garibaldi 50
20121 - PIACENZA
BANDO DI CONCORSO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CON RISERVA DEL 50% PER IL PERSONALE INTERNO
- CATEGORIA D-– POSIZIONE ECONOMICA D 1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
(domanda da compilarsi in carattere: STAMPATELLO MAIUSCOLO)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
residente a ___________________________________________ prov. ________ c.a.p. ________
Via __________________________________________________________________ n. ________
Telefono n. _______________________ Cellulare n. _____________________________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________
Eventuale PEC____________________________________________________________________
Eventuale diverso recapito presso il quale inoltrare qualsiasi comunicazione inerente al presente
bando:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni;
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale che può derivare da
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:
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DICHIARA
•

di essere in possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione:
1. età non inferiore agli anni 18;
2. diploma di Laurea in _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
conseguito presso l'università di:_______________________________________________
____________________________________________in data: ____________________ ;

in

caso

di

equipollenza,

indicare

estremi

del

provvedimento

di

equipollenza)______________________________________________________________

in caso di titolo conseguito all'estero , indicare quanto richiesto dall'apposita sezione del
bando_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 3
del D.P.C.M. n. 174/1994 (specificare quale______________________________________);
4. essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________________________ e di
godere dei diritti civili e politici;
5. non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
6. insussistenza nei propri confronti di condanne penali, procedimenti penali pendenti o
misure di sicurezza/prevenzione che impediscano, ai sensi della normativa vigente la
costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;
7. idoneità fisica all’impiego;
8. conoscenza della lingua inglese e, se cittadino straniero adeguata conoscenza parlata e
scritta della lingua italiana;
9. conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
(secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs 165/2001);
10. 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 L. 226/2004;

solo per chi intende avvalersi della riserva (nel caso barrare):

□

di essere dipendente della Provincia di Piacenza e di volersi avvalere della clausola di riserva;

dichiara inoltre,
solo per chi ne ha titolo (barrare e compilare):

□

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza a parità di valutazione
(elencare eventuali titoli – vedi elenco allegato del bando)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

□ di necessitare del seguente ausilio/i

____________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
necessario/i in relazione al proprio handicap nonché la necessità dei seguenti tempi aggiuntivi
__________________per l'espletamento delle prove;

□

di essere in possesso dei seguenti requisiti per i quali non si è tenuti a sostenere la prova

preselettiva eventualmente prevista (art.20 c.2 bis L.104/92)________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Dichiara inoltre di aver letto l’informativa sulla Privacy dell’avviso di selezione e di prestare
consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità e con le modalità ivi indicate.
Il sottoscritto/a _________________________________dichiara di aver preso visione e di
accettare senza riserva tutte le clausole previste dal Bando di concorso
Documenti allegati alla domanda, a pena di nullità:
•

copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità valido;

Eventuali altri documenti:
•

eventuale copia fotostatica (non autenticata) del titolo di studio richiesto;

•

eventuale curriculum vitae in formato europeo

Data
_____________________

__________________________________
(firma leggibile)
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