Allegato A) al bando

Al Comune di Morbegno
Via San Pietro, 22
23017 MORBEGNO

OGGETTO: SELEZIONE PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA TRIENNALE
PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, PER EVENTUALI ESIGENZE DI
CARATTERE STRAORDINARIO, ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - PROFILO “ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO” – CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
COD.FISC. ____________________________________________
recapiti telefonici ______________________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammess _ a partecipare alla selezione in oggetto.

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

-

di essere nat__ il _______________ a ______________________________________________;

-

di avere il seguente stato civile _______________________________ n° figli ________________ ;

-

di essere residente nel Comune di __________________________________________________;
CAP __________________
via _______________________________________________________________ n° _________ ;

-

di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________________(per

gli appartenenti all’Unione Europea di conoscere la lingua italiana in forma parlata e scritta);
-

di

essere/non

essere

iscritt__

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

____________________________________________________________ motivi della non iscrizione o
della cancellazione ____________________________________________________________________;
-

di

non essere cessato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente

insufficiente rendimento o per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
-

di

essere

in

possesso

del

diploma

di

scuola

secondaria

di

2° grado

(maturità) 1

____________________________________________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________2

1
2

Specificare il titolo di studio, così come risulta dalla documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico
Specificare la denominazione dell’Istituto scolastico e la città dove ha sede

1
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nell’a.s. ___________ con punteggio _____________________________________________________3;
-

(per i candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari,

come risultante dal foglio di congedo ______________________________________________________;
-

di essere fisicamente idoneo all'impiego;

-

di aver svolto le seguenti attività valutabili ai sensi del punto 3b) del bando di selezione:

- b1) contratti di lavoro dipendente, co.co.co. negli uffici demografici dei comuni (profilo
professionale amministrativo):
COMUNE

DAL

AL

GG/MM/AA

GG/MM/AA

UFFICIO4

CAT./P. PROF

T.

DET./T.

INDET./CO
.CO.CO

3
4

Specificare se il punteggio è espresso n sessantesimi o in centesimi
Indicare ufficio di espletamento del servizio, desumibile dal contratto individuale di lavoro

2
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- b2) contratti di lavoro dipendente, co.co.co in altri servizi in qualità di impiegato amministrativo
anche presso altre Pubbliche amministrazioni (profilo professionale amministrativo):
UFFICIO5

DENOMINAZIONE DAL

AL

P.A.

GG/MM/AA

GG/MM/AA

CAT./P. PROF

T.

DET./T.

INDET./CO
.CO.CO

-

di aver svolto il servizio militare/il servizio sostitutivo di leva valutabile ai sensi del punto 3b) del

bando di selezione:
b3) durata effettiva del servizio militare, come risultante nello stato di servizio e/o foglio
matricolare o altra idonea certificazione fornita dal distretto o dall’Ufficio militare competente:
ARMA/CORPO

DAL

AL

GG/MM/AA GG/MM/AA

5

Indicare ufficio di espletamento del servizio, desumibile dal contratto individuale di lavoro

3

GRADO/QUALIFICA
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b3) durata effettiva del servizio sostituivo di leva, come risultante nello stato di servizio o altra
idonea certificazione fornita dall’Ente competente:
ENTE

DAL

AL

UFFICIO

GG/MM/AA GG/MM/AA

di possedere i seguenti titoli vari valutabili ai sensi del punto 3c) del bando di selezione:
- Diploma di Laurea ___________________________________________________________________6
conseguito presso ____________________________________________________________________7
___________________________________________________________________________________
nell’a.a. ___________ con punteggio _____________________________________________________

- Competenze informatiche certificate:______________________________________________________
___________________________________________________________________________________8

- Partecipazione a corsi aventi per oggetto argomenti in materia di servizi demografici
:___________________________________________________________________________________9

____________________________________________________________________________________

-

di possedere il seguente titolo preferenziale, tra quelli indicasti al comma 4, dell’art. 5, del D.P.R. 9

maggio 1994 n. 487, che si impegna a produrre in caso di chiamata e prima del contratto di assunzione:
___________________________________________________________________________________

Alla presente domanda allega:
- fotocopia carta d’identità;
- documentazione certificabile le eventuali competenze informatiche e linguistiche dichiarate.

(luogo e data)

(firma leggibile)

6

Specificare il titolo della laurea, così come risulta dalla documentazione rilasciata dall’università
Specificare l’Università e la città dove ha sede
Le competenze indicate devono essere documentate con copia degli attestati conseguiti
9
La partecipazione a corsi in materia di servizi demografici deve essere documentata da attestati di partecipazione
7
8

4

