Allegato “B” alla Determinazione nr. 31del 18.04.2019

Spett.le Comune di Mileto
Ufficio Protocollo
Corso Umberto I , 177
89852 Mileto (VV)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALCONCORSO PUBBLICO PERESAMI
RISERVATO EX ART. 20 COMMA II DEL D.LGS. N.75/2017 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO PART-TIME DI UN ASSISTENTE SOCIALE – CAT. D – POS. EC. D1
__l__

sottoscritt___

_____________________________

________

nat___

a

_____________________________
(___),

il

_____________________

_____________________________

-

Prov.

C.F.

_________________________________

_____________,

Via

e

residente

_____________________________

a
n°

________
cell. _______________________ e-mail _____________________________@______________________
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico per esami, riservato ai sensi dell’art. 20 comma 2^del D.lgs.
75/2017, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato part-time di n. 01 Assistente Sociale, Categoria D,
posizione economica D1.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle conseguenze penali previste dal
medesimo D.P.R. , sotto la propria responsabilità,
dichiara:
□ Di essere stato titolare di contratti di lavoro flessibile, a seguito di procedure selettive, presso il Comune di Mileto
(VV), per complessivi anni ________ mesi _________, come di seguito esposti:
Oggetto

Settore ove è stata

dell’incarico

svolta attività

Tipologia
Dal

Al

Contrattuale

□ Di risultare titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso
l’amministrazione che bandisce il concorso;
□ Di aver maturato alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi negli ultimi
otto anni, presso l’Amministrazione che bandisce il concorso.
□ Di essere cittadino italiano e/o di uno degli stati membri dell’Unione Europea indicare stato_____________;
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□ Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________; ovvero □ Di NON essere iscritto
nelle liste elettorali per le seguenti ragioni ________________________________;
□ Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso;
□ Di godere dei diritti civili e politici;
□ Di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari (solo per candidati sesso maschile):
___________________________;
□ Di non aver riportato condanne penali ostative all’instaurazione del rapporto di lavoro con la pubblica
amministrazione e di non aver riportato condanne passate in giudicato per quanto previsto dall’art. 32ter e
32quater del codice penale;
□ Di non aver prestato servizi presso Pubbliche Amministrazioni risolti per destituzione o dispensa per persistente
insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico;
□ Di essere iscritt__ all’Albo Nazionale degli Assistenti Sociali;
□ Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________________
conseguito presso la facoltà ________________________________________ il ____________________ con
votazione _________________;
□ Di aver preso visione del Bando e di accettarne in modo pieno ed incondizionato le disposizioni;
□ Che le informazioni inserite nel curriculum Vitae allegato corrispondono al vero;
□ Di richiedere il presente ausilio_________________________ per gli esami ed i tempi aggiuntivi necessari ai sensi
della L.104/1992 (solo per i portatori di handicap);
□ Di avere i seguenti titoli di precedenza o preferenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487
ovvero_______________________;
□ Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del
medesimo decreto;
Le comunicazioni inerenti al concorso debbono essere indirizzate a:
Nome e Cognome _______________________________ ________________________________________ Via
_______________________________________
_________________________)

-

n.

___________

(Prov_______)

____________________________@__________________________

CAP

_______________

tel_________________;
ovvero

al

seguente

città
mail:

indirizzo

p.e.c._______________________________@_______________________________.
Allega:




Curriculum vitae;
Copia fotostatica documento di identità in corso di validità;
Certificato di iscrizione all’albo nazionale degli Assistenti Sociali;

Data ______________________
Firma______________________________________
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