Al Comune di Monfalcone
Via S Ambrogio. 62
34074 MONFALCONE (GO)
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E
PIENO DI UN DIPENDENTE DI CATEGORIA D PER L’UFFICIO DI STAFF DEL
SINDACO CON PROFILO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”.

Il/La sottoscritt__……………………………………………………………………………………………………………………………….
nat__....a.........................................................................…………...(Prov. ..............) il ............................
codice fiscale ……………………………………………………………………………….......................................................
residente a..............................................................................………...........................(Prov. ……………..)
Via.........................................................................................................n°..............C.A.P........................
Telefono ................................................................................................................................................
Telefono mobile ………………………………………………………………………………………………………………………………
Proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo di posta elettronica semplice …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare alla selezione specificata in oggetto ed a tal fine, sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 43. di essere in 45, consapevole
della responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso
nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonchè di poter decadere dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime

DICHIARA

di possedere tutti i requisiti richiesti al paragrafo “REQUISITI DI AMMISSIONE” di cui al presente
avviso ed in particolare dichiara :
1. di essere nato/a il ___________________
2. di essere in possesso di cittadinanza________________________________
3. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
__________________________________________________________________conseguito presso
________________________________nell’anno_______ e di avere nello stesso
riportato la
votazione di __________
4. di essere in godimento dei diritti civili e politici

5. di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o dispensati per persistente insufficiente rendimento, o dichiarati
decaduti dall’impiego, ai sensi della normativa vigente, o licenziati per le medesime o altre cause;
6. non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da un impiego pubblico per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
7. non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia, la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione;
8. essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile);
9. essere in possesso della patente di guida in corso di validità cat. B;
10. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto oggetto della
presente selezione;
11. di essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese parlata e scritta attestata
da__________________e della lingua __________________________ parlata e scritta attestata
da_________________ come meglio specificato nell’allegato curriculum;

12. di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente selezione al seguente indirizzo di
posta elettronica:
_________________________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilita in caso di irreperibilita del destinatario.
Il / La sottoscritt___ dichiara inoltre di essere a conoscenza
- che l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, annullare e modificare il
presente avviso in qualsiasi fase del procedimento, senza che i candidati possano avanzare richieste
di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione.
Il / La sottoscritt___ dichiara di non avanzare pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione
Comunale qualora, per il rispetto dei vincoli e delle norme vigenti in materia di assunzioni e di spesa
del personale, la stessa non possa procedere all’assunzione.

Il / La sottoscritt___ allega alla presente domanda:
- Fotocopia di un documento di identità valido (obbligatoria pena l’esclusione dalla selezione, salvi
i casi di sottoscrizione della domanda a mezzo firma digitale)

- Curriculum formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto
Data, _____________________

FIRMA
_______________________________
(la mancata sottoscrizione comporta l'esclusione dalla procedura)

