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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO CAT. D (D1)

               Al Dirigente del
  Settore Risorse Umane Trasparenza e         Prevenzione della corruzione
              Piazza della Libertà, 1
            15121 ALESSANDRIA

Il/La sottoscritto/a ……………………………..................……………………………………………………………………..……………
                                           (cognome e nome)
nato/a a ……………………………………………………………………................………….. il …………………………………………….
                  (luogo e provincia/Stato estero)                                          (giorno, mese e anno)
codice fiscale ………………………………………………………………...............……………………………………………………………

residente in ………………………………………………………………...............…….……………………………………………………….

Via ………………………………………………………………………….................……………………………….. n. ………………………..

Tel. e/o cellulare ………………………………………………………................………………………………………………..……………

e-mail ………………………………………………………………...............………………………………………………………………………

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di Specialista Amministrativo e di Supporto (cat. D1) con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 
 A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti che le dichiarazioni di seguito rese corrispondono al vero. 
(selezionare con il simbolo X tutti i requisiti posseduti di cui all’elenco sotto riportato):

di avere preso visione ed accettato quanto nel bando di selezione pubblica;

Di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando ovvero:
	possesso della Cittadinanza italiana; 

possesso della Cittadinanza di uno degli Stati membri, o non membri, dell’Unione Europea.................................;
	di avere l’età non inferiore ad anni 18. Il limite minimo di età deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda (ed età non superiore a quella costituente il limite per il collocamento a riposo)
	possesso del seguente titolo di studio richiesto........................................................................: ........................................................................................................ conseguito nell’anno ................. presso...................................................................................................................

con il punteggio di.............(eventuale equipollenza............................................................................... ........................................................................................................................................................ ;
(per i titoli di studio conseguiti all’estero è obbligatorio allegare il certificato di equipollenza);

	 iscrizione nelle liste elettorali del Comune di ................................................................................
	ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle............................................................ stesse...............................................................................................................................................;

 
	di avere il possesso dell’idoneità psico-fisica alla mansione.......................................................; 


	 di godere dei diritti civili e politici.................................................................................................;

(Per I candidati Cittadini degli Stati membri, o non membri, dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza);

	di non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso o diversamente .......................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;


	di non essere stati licenziati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti nonché dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento o non essere stati collocati anticipatamente a riposo ai sensi delle disposizioni vigenti in merito o essere in regime di quiescenza o diversamente di ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;


	di non essere interdetti o sottoposti a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con una Pubblica Amministrazione o diversamente............................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;


	di essere già stato dipendente a tempo indeterminato o determinato di una Pubblica Amministrazione (indicare la qualifica, il profilo ed il motivo della risoluzione del rapporto di lavoro)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................;

	posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile ..............................................................................................................................................;


	l’eventuale ausilio necessario nonché la necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la prova selettiva (per le persone con disabilità ex L. 104/92: si fa presente che, in ogni caso, l’eventuale patologia del candidato deve essere compatibile con la specifica mansione richiesta dal profilo professionale oggetto della presente selezione) ..........................................................................;


Per i Cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica Amministrazione i seguenti requisiti:
	godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana (fatta eccezione della cittadinanza italiana)
avere adeguata conoscenza della lingua italiana
essere in possesso del documento di equipollenza del titolo di studio. i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno altresì dichiarare di aver avviato l’iter procedurale di richiesta di equivalenza del titolo di studio posseduto con quello richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001.

	Il possesso degli eventuali titoli di preferenza così come individuati nell’art. 5 del DPR N. 487/94 e s.m.i  e dalla L. n. 127 così come modificata dalla L. n. 191/98 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;


	il preciso recapito presso cui deve essere fatta qualsiasi comunicazione ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;


La consapevolezza che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e del Regolamento (UE) 2016/679 i propri dati saranno raccolti dal Comune per le finalità di gestione della selezione e successivamente per gli adempimenti connessi all’eventuale assunzione. Tali informazioni inoltre potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico - economica del candidato.

Il Candidato si impegna inoltre a comunicare tempestivamente per iscritto al Settore Risorse Umane Trasparenza e Prevenzione della Corruzione le eventuali variazioni e riconosce che il Comune di Alessandria è esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo, se richiesto dal Comune di Alessandria mediante presentazione della documentazione stabilita dalle normative vigenti.

Allega OBBLIGATORIAMENTE alla presente domanda i seguenti documenti:
	fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità (Per documento equipollente alla carta di identità, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000, si intende: “passaporto – patente di guida – patente nautica –porto d’armi – altre tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”);

	fotocopia del foglio matricolare (solo per i concorrenti di sesso maschile);
	ricevuta in originale attestante l’avvenuto versamento della tassa di concorso nella misura fissata di € 10,33. (Per le domande presentate non a mezzo PEC). Per le domande presentate a mezzo PEC è sufficiente allegare la scansione in formato PDF della ricevuta postale;
	idonea documentazione comprovante il diritto ad eventuali benefici di preferenza nella selezione pubblica;
	copia scansionata del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di parentela con un cittadino comunitario OPPURE copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo OPPURE copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
	elenco sottoscritto di tutti i documenti presentati. 


·	ALLEGA: curriculum vitae (FACOLTATIVO) 

Come indicato nel relativo bando in caso di invio della domanda di adesione a mezzo  raccomandata postale con ricevuta di ritorno la domanda dovrà essere anticipata  a mezzo e-mail.

DATA ___________________________                                               FIRMA *)
   _________________________                            

 *) la domanda deve essere firmata dal candidato, a pena di esclusione.

