All' UFFICIO CONCORSI
del Settore Direzione Strategica del Personale
del Comune di Acireale
protocollo.comune.acireale@pec.it

Comune di Santa Venerina - Prot. 0007640 del 13-06-2022 in arrivo

OGGETTO: CONCORSO N. 1/PAL PER UN POSTO DI COORDINATORE.

Il sottoscritto cognome

nome

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva pubblica, per soli titoli, per la copertura, a tempo
pieno e determinato di un posto di “COORDINATORE”.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi
vigenti in materia, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di essere nato a
C.F.:

il
n. cell.

di essere residente anagraficamente in

c.a.p.

via

n.

di essere domiciliato in
n.

;

;

via

(relativamente al domicilio completare solo se ricorre la situazione);

che il recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura
selettiva è il seguente indirizzo Pec:
cui si domicilia);
di essere cittadino italiano;

(presso

di essere cittadino di

(stato membro dell'Unione

Europea);
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di:

oppure (barrare e completare se ricorre una delle seguenti circostanze):
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di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi

di essere stato cancellato per i seguenti motivi:

oppure, solo per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea (barrare e completare solo se ricorre la
situazione):
di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

di essere fisicamente idoneo all'impiego ed allo svolgimento delle funzioni relative al posto messo a
concorso;
di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai
pubblici uffici;
di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi
presso le Pubbliche Amministrazioni;
di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ovvero di
Comune di Santa Venerina - Prot. 0007640 del 13-06-2022 in arrivo

non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare per scarso
rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare; (solo per i candidati
di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
di non essere in stato di quiescenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto
legge n. 95/2012;
Di essere in possesso del seguente diploma di laurea, come previsto all'articolo 3, punto 12, del bando:

conseguito presso
in data

con la votazione finale di

con lode;

Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio valutabili ai sensi dell'articolo 4, lett. g, del bando
(barrare solo se ricorre la situazione)
Master di I° livello in
conseguito presso

in data

Master di II° livello in
conseguito presso

in data

Diploma di specializzazione in
conseguito presso

in data

Dottorato di ricerca in
conseguito presso
Per il titolo di studio conseguito all’estero (barrare solo se ricorre la situazione):

in data

di aver ottenuto, da parte dell’Autorità competente, il riconoscimento di equipollenza/equivalenza del
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proprio titolo di studio con quello italiano, ai sensi della vigente normativa in materia:

di aver prestato i seguenti servizi presso una pubblica Amministrazione con funzioni e/o categorie
corrispondenti, equiparabili o superiori a quelle del posto messo a concorso (punti 0,08 per mese o per frazioni
di 15 gg. - periodo minimo valutabile mesi 3 o gg. 90) (art.9, punto C1 del bando):
1) denominazione datore di lavoro
dal
parziale al

al
% : anni

tipologia contratto
mesi

giorni

tempo pieno

categoria

tempo

Profilo

professionale

;

2) denominazione datore di lavoro
dal
parziale al

al
% : anni

tipologia contratto
mesi

giorni

tempo pieno

categoria

tempo

Profilo

professionale

;

3) denominazione datore di lavoro
dal

al

tipologia contratto

tempo pieno

tempo

parziale al

% : anni

mesi

giorni

categoria

Profilo

professionale

;

di aver prestato i seguenti servizi presso una pubblica Amministrazione con funzioni e/o categorie
immediatamente inferiori a quelle del posto messo a concorso (punti 0,05 per mese o per frazioni di 15 gg. periodo minimo valutabile mesi 3 o gg. 90) (art.9, punto C2 del bando):
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1) denominazione datore di lavoro
dal
parziale al

al
% : anni

tipologia contratto
mesi

giorni

tempo pieno

categoria

tempo

Profilo

professionale

;

2) denominazione datore di lavoro
dal
parziale al

al
% : anni

tipologia contratto
mesi

giorni

tempo pieno

categoria

tempo

Profilo

professionale

;

3) denominazione datore di lavoro
dal
parziale al
professionale

al
% : anni

tipologia contratto
mesi

giorni

tempo pieno

categoria

tempo

Profilo
;

di aver prestato i seguenti servizi presso una pubblica Amministrazione nelle altre forme di lavoro
flessibile con funzioni e/o categorie corrispondenti, equiparabili o superiori a quelle del posto messo a
concorso (punti 0,03 per mese o per frazioni di 15 gg. - periodo minimo valutabile mesi 3 o gg. 90 ) (art.9, punto C3 del
bando):

1) denominazione datore di lavoro
dal
anni

al
mesi

tipologia contratto
giorni

categoria

Profilo professionale o mansioni
;
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2) denominazione datore di lavoro
dal
anni

al
mesi

tipologia contratto
giorni

categoria

Profilo professionale o mansioni
;

3) denominazione datore di lavoro
dal
anni

al
mesi

tipologia contratto
giorni

categoria

Profilo professionale o mansioni
;

di aver prestato i seguenti servizi presso una pubblica Amministrazione nelle altre forme di lavoro
flessibile con funzioni e/o categorie immediatamente inferiori a quelle del posto messo a concorso (punti
0,05 per mese o per frazioni di 15 gg. - periodo minimo valutabile mesi 3 o gg. 90) (art.9, punto C4 del bando):
1) denominazione datore di lavoro
dal
anni

al
mesi

tipologia contratto
giorni

categoria

Profilo professionale o mansioni
;

2) denominazione datore di lavoro
dal

al

anni

mesi

tipologia contratto
giorni

categoria

Profilo professionale o mansioni
;
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3) denominazione datore di lavoro
dal

al

anni

mesi

tipologia contratto
giorni

categoria

Profilo professionale o mansioni
;

(barrare e completare se ricorrono le situazioni di seguito descritte)
di essere iscritto all'albo professione dell'ordine
sezione

dal

;

di essere iscritto all'albo professione dell'ordine
sezione

dal

;

barrare e completare se ricorrono le situazioni di seguito descritte:
di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5
del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. (la mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneficio - cfr. art. 12,
comma 3, del bando della presente procedura selettiva). Si riportano di seguito le categorie di cittadini alle quali
nei pubblici concorsi è riconosciuto il suddetto diritto di preferenza a parità di merito (barrare e
completare la casella che interessa, secondo la condizione che ricorre):
insigniti di medaglia al valor militare;
mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
orfani di guerra;
orfani dei caduti per fatto di guerra;
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orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
feriti in combattimento;
insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico: figli a carico n.
(indicarne il numero dei figli a carico);
invalidi ed i mutilati civili;
militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.

N.B. A parità di merito e di titoli di preferenza la graduatoria finale è determinata tenuto conto nell’ordine:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b)
dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; c) dalla minore età).
barrare e completare solo se ricorre la situazione:
di essere portatore di handicap e, in quanto tale, di avere la necessità del seguente ausilio per sostenere le
prove d’esame
di autorizzare il Comune di Acireale al trattamento dei propri dati personali e sensibili, a norma del D.
Lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 679/2016 e s.m.i.;
che tutti i documenti allegati in copia, sono conformi all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i.;
di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
di accettare, incondizionatamente, tutte le condizioni previste dal bando della presente selezione,
nonché dagli appositi regolamenti comunali e, in caso di assunzione, da tutte le disposizioni che
regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali.
(eventuali altre dichiarazioni) :
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Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora
l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta
dichiarazione, è prevista la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il sottoscritto, come richiesto dal bando, allega a corredo della domanda i seguenti documenti:
1) Copia della carta di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento in corso di vali dità, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 (*);
2) copia bollettino postale, attestante il pagamento della tassa di partecipazione alla selezione di € 20,00 (*);
IL DICHIARANTE
(luogo e data)

____________________________________
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE SE ANALOGICA)

(La sottoscrizione non necessita di autenticazione della firma e può essere effettuata digitalmente o in modo analogico,
allegando in ogni caso il proprio documento di identità).
N.B.: Le cause di esclusione del concorso, relative ad errori o manchevolezze riferibili alla compilazione e
trasmissione dell'istanza, sono stabilite all'art. 8 del Bando.
N.B.: I titoli di studio, di preferenza, precedenza, di servizio o relativi alle riserve, ove previste, sono
richiesti ai soli candidati che supereranno le prove di esame ed al fine di stilare la graduatoria definitiva.

