ALLEGATO "B"
SCHEMA DI DOMANDA
ATTENZIONE: E' OBBLIGATORIO SEGUIRE IL PRESENTE SCHEMA DI DOMANDA
Al Comune di Capitignano
C.A. Vice Segretario Comunale
Piazza del Municipio, N.1
67014

CAPITIGNANO (AQ)

Comune di Capitignano Prot. n° 0004442 del 15-07-2021 partenza Cat. 3 Cl 1

Prot. 4442 del 15/07/2021
OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per l’assunzione di n.1 (uno) posto, a tempo pieno e
determinato fino al 30.11.2020 e con decorrenza presumibile dal 1.8.2021, prorogabile, di categoria
giuridica ed economica C1 del vigente CCNL degli EELL, con profilo professionale di Istruttore
Tecnico,

da destinare all’Area tecnica-sisma del comune, in attuazione delle prerogative di cui

all’art.50 bis del D.L n.189/2016 convertito nella Legge 15.12.2016 n.229, in sostituzione di personale in
aspettativa.
DOMANDA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il sottoscritto - la sottoscritta
Cognome .............................................................................. nome ...........................................................................................
data e luogo di nascita ...............................................................................................................................................................
città di residenza .......................................................................................................................... Cap .....................................
strada di residenza ................................................................................................................. civico n. ....................................
indirizzo

Email

..............................................................................

Pec

personalizzata....................................................................................
telefono fisso ...................................................................

telefono

cellulare ..................................................................

recapito per le comunicazioni relative alla selezione (se diverso dalla residenza):
............ ..........................................................................................................................................................................................
CHIEDE
di potere partecipare alla selezione di cui in oggetto indetta dal Comune di Capitignano per il profilo
ISTRUTTORE TECNICO, categoria C, posizione economica C1,

e a tal fine, sotto la propria penale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e
integrazioni.
DICHIARA
Di essere in possesso di tutti i REQUISITI PER L’AMMISSIONE E DEGLI EVENTUALI TITOLI previsti
nell’avviso di selezione.

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000, quanto segue:
1. di essere nat__ a _____________________________________ (prov. di _____) il ______________ e
di risiedere in _______________________________________________ (prov. di _____) c.a.p.
____________ via ______________________________________ n. _____ Codice Fiscale
______________________________

Telefono

___________________

Indirizzo

e-

mail_____________________________ Pec _____________________________;
2. di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________________;
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3. di avere età non inferiore a 18 anni e non aver superato il limite massimo per il collocamento a riposo
d’ufficio;
4. di possedere il requisito di idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l'impiego;
5. di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
6. di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
7. di avere buona condotta e qualità morali;
8. di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile ovvero di essere stato destituito o licenziato o dispensato dall'impiego per (indicare
espressamente

le

cause

e

le

circostanze

del

provvedimento)________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____;
9. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;

ovvero

di

aver

riportato

le

seguenti

condanne

penali:

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
10. di non aver subito condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati indicati nel
capo I, titolo II del Codice Penale ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/01; ovvero di aver subito le
seguenti

condanne

penali:

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
11. di essere in regola con gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
12. di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________________
conseguito

presso

_________________________________________________

in

data

_______________ con votazione _________________________,;
13. (eventuale) di essere in possesso dell’esperienza professionale maturata presso Stato, Regioni, Enti Locali
o altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di cui all’art.
6 del bando e negli ultimi cinque anni dalla data del presente avviso, ovvero:

13.1 Di aver espletato servizio negli ultimi cinque anni dalla data di scadenza del presente avviso, con
rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa in categorie, profili
professionali e attività assimilabili alla categoria e profilo professionale da ricoprire, per periodi
superiori a 24 mesi, sulla base di un contratto stipulato con enti locali o altre pubbliche
amministrazioni nell’ambito della normativa post sisma 2016 e per attività lavorative inerenti
specificatamente

la

gestione

post

sisma

2016-2017

l’ente___________________________________________

,

ed

in

particolare

presso

dal

___/___/________

al

___/___/______ mediante contratto di_______________________________________ (indicare
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l’opzione: collaborazione coordinata e continuativa oppure subordinato a tempo determinato o indeterminato) e con
la categoria e profilo professionale di _________________________ (per il lavoro subordinato)
ovvero

con

svolgimento

dei

seguenti

compiti

di

tipo_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______aventi natura di tipo tecnico- amministrativo e con trattamento economico previsto per il
personale di categoria D del CCNL degli EELL ai sensi dei comma 3 bis e 3 ter dell’art.50 bis del
D.L 189 del 17.10.2016 (per i lavoratori con contratto di co.co.co), come rilevabile dal contratto di lavoro
e dall’atto amministrativo di individuazione.
13.2 Di aver espletato servizio negli ultimi cinque anni dalla data di scadenza del presente avviso, con
rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa in categorie e profili
professionali e attività assimilabili alla categoria e profilo professionale da ricoprire, sulla base di un
contratto stipulato con enti locali o altre pubbliche amministrazioni per i seguenti periodi:
____________________________( indicare se i periodi lavorativi prestati siano contenuti tra 6 mesi a 12
mesi, oppure tra 12 mesi a 24 mesi, oppure siano superiori a 24 mesi) ed in particolare presso
l’ente______________________________ , dal ___/___/________ al ___/___/______,
mediante

contratto

di_______________________________________

(indicare

l’opzione:

collaborazione coordinata e continuativa oppure subordinato a tempo determinato o indeterminato) con la
categoria e profilo professionale di______________________________________(per il lavoro
subordinato, categoria C e profilo assimilabile a Istruttore tecnico) ovvero con svolgimento dei seguenti
compiti_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________aventi natura

di tipo tecnico-amministrativo connessi

all’attività istituzionale dell’ente, come rilevabile dal contratto di lavoro e dall’atto amministrativo
di individuazione.
14. (eventuale) di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio di cui all’art. 6 del bando,
__________________________________________________________________ (indicare se
laurea,

dottorato

di

ricerca,

diploma

di

specializzazione

post

laura

e

master)

rilasciato

altra
da

_______________________________________________________________ data di rilascio del
titolo di studio: ______________________________________________;

15. (eventuale) di possedere ulteriori titoli di carattere professionale di cui all’art. 6 del bando: abilitazione
all’esercizio

della

professione

presso

______________________________

,

con

n.

__________________ dal ___/___/________
16. (eventuale) di possedere eventuali titoli di preferenza e precedenza di cui al D.P.R. n. 487 del 1994
____________________________________.
17. di essere consapevole che la presente procedura essere interrotta, revocata o modificata anche nel
numero dei posti da assumere, in base all’esito della procedura di scorrimento della graduatoria di cui
all’Avviso prot.11387 del 3.10.2019 o di acquisizione di disponibilità di idonei ai sensi dell’art.50 bis del
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D.L 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229.
18. di essere consapevole che prima dell’assunzione, oltre alla verifica dei requisiti di ammissione e di cui
all’art.53 del D.Lgs 165/2001, il comune verificherà anche la sussistenza della condizione di cui al
comma 2 dell’art.50 bis del D.L 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016,
n. 229 e cioè che il vincitore abbia dichiarato di non essere iscritto o aver ottenuto la sospensione
dall’elenco speciale dei professionisti di cui all’art.34 del D.Lgs 165/2001.
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di accettare fin d'ora che l’Amministrazione
Comunale a suo insindacabile giudizio, per motivate esigenze, ha sempre la facoltà di revocare il presente avviso
in qualsiasi momento e di non procedere all’assunzione senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o
avanzare diritti.
Il/La sottoscritto/a:
- presta, infine, consenso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, all’uso dei dati personali contenuti nella presente
domanda al fine dell’espletamento della selezione stessa, anche se gestito da soggetti pubblici o privati
incaricati dal Comune;
- autorizza la pubblicazione del proprio nominativo sul sito istituzionale del Comune di Capitignano;

Data, _______________________________
Firma
_____________________________
AVVERTENZE:
- La domanda deve essere redatta a macchina o stampatello compilando direttamente il presente modello.
- Si deve allegare la fotocopia o la scansione di un documento d’identità in corso di validità.

_____________

