Allegato A
fac-simile

Al Dirigente dell’Area Organizzativa ………………………………..
del Comune di Monopoli
Via Garibaldi 6
70043 Monopoli (BA)

Oggetto: Pubblico concorso per reclutamento di n.1 Istruttore direttivo informatico, con
contratto a tempo pieno e indeterminato, Cat. D posizione economica D1. – Domanda di
partecipazione.

II sottoscritto………………………………………….... nato a …….……….……….. (prov. di ..….) il
……………….…………. residente a ………………………………………………(prov. di ……) in
………………………….…….

n.

……………..

tel.

…………………….,

indirizzo

PEC

………………….., indirizzo email ………………., chiede di essere ammesso al concorso pubblico,
per esami e titoli, per la copertura di n. n.1 Istruttore direttivo informatico, con contratto a tempo
pieno e indeterminato, Cat. D posizione economica D1.

All'uopo sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto:
dichiara
a) Di possedere la cittadinanza italiana (o di uno degli Stati della Unione Europea) Sono fatte
salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 pubblicato nella G.U. del 15
febbraio 1994, n. 61;
b) Di possedere idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del
posto messo a selezione, (fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge
104/1992).
c) Di possedere il pieno godimento dei diritti politici;
d) Di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva e quelli relativi al servizio
militare (per i candidati di sesso maschile):
e) Di non aver riportato condanne penali e non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a o
sottoposto/a a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica Amministrazione;
f) Di non essere stato/a destituito/a dall'impiego presso una pubblica Amministrazione a
seguito di procedimento disciplinare o dispensato/a dallo stesso per persistente insufficiente
rendimento o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego ai sensi della normativa vigente o
licenziato/a per le medesime cause;
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g) Dichiara di possedere i seguenti titoli di studio e/o professionali e/o di servizio così come
riassunti negli allegati B (titoli di studio), C (titoli di servizio), D (titoli vari)
-

Di conoscere la lingua inglese;

-

l'appartenenza alle seguenti categorie che danno diritto a preferenza a parità di
merito:……………………………………………………………….. (precisare l'esatta indicazione del
titolo attestante il diritto).

-

l'eventuale condizione di portatore di handicap od il tipo di ausilio per l'esame e i tempi
necessari aggiuntivi (art. 20, legge 104/1992):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

-

di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni della presente Selezione.

Alla presente domanda sono allegati:
1) copia di un documento di identità in corso di validità;
2) curriculum personale composto da n…… pagine.
3) la ricevuta del pagamento della tassa di concorso;
4) N. ____ schede di riepilogo titoli.

Data:…………………………..

Firma

