Allegato A
In carta libera (L. n. 370/88)

Al Comune di
Casalserugo
Ufficio Protocollo
Piazza Aldo Moro, 1
35020 - Casalserugo

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE DI 21 ORE SETTIMANALI
ED INDETERMINATO DI ASSISTENTE DI BIBLIOTECA – CATEGORIA GIURIDICA C
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ Prov. _______ il _________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Residente a ______________________________________________ Prov. __________________
Via _______________________________________________________________ n. ___________
Tel.__________________________________ Cell. ______________________________________
E-mail __________________________________________________________________________
Pec: ____________________________________________________________________________
eventuale altro indirizzo cui trasmettere le comunicazioni:
________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo
parziale di 21 ore settimanali ed indeterminato di “Assistente di biblioteca”, categoria giuridica C,
da inserire nel Settore “Servizi finanziari – biblioteca”, indetto da codesta Amministrazione con
determinazione n. 326 del 08.11.2019.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in cui può andare
incontro, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/200, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
negli atti, e che qualora dal controllo delle dichiarazioni dovesse emergere la loro non veridicità,
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
(barrare le caselle e completare le parti che interessano)
di essere cittadino/a italiano/a;
ovvero
di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea (indicare quale)
_________________________; di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; di godere dei
diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza e di avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;
ovvero
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di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: ______________________________________
______________________________________________________________________________;
di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________
________________ conseguito presso _______________________________________________
nell’anno ____________, con votazione ______;
di essere in possesso dei seguenti titoli oltre a quello necessario per l’ammissione, conseguiti
alla data di scadenza del presente bando e validi agli effetti della valutazione di merito:
ALTRI DIPLOMI OLTRE A QUELLO RICHIESTO
1.
Titolo di ___________________________________________________________________
conseguito
presso
_______________________________________________
nell’anno
____________ con voto ___________;
2.
Titolo di ___________________________________________________________________
conseguito
presso
_______________________________________________
nell’anno
____________ con voto ___________;
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE O PERFEZIONAMENTO CONCLUSI CON ESAME FINALE, ATTINENTI
ALLA PROFESSIONALITA’ DEL POSTO MESSO A CONCORSO:
1.
Titolo _____________________________________________________________________
conseguito
presso
_______________________________________________
nell’anno
____________ con voto ___________;
2.
Titolo _____________________________________________________________________
conseguito
presso
_______________________________________________
nell’anno
____________ con voto ___________;
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE:
1.
__________________________________________________________________________
2.
__________________________________________________________________________
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
1.
__________________________________________________________________________
2.
__________________________________________________________________________
ALTRO
1.
__________________________________________________________________________
2.
__________________________________________________________________________
di non avere riportato condanne penali;
ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(citare gli estremi del provvedimento);
di non avere procedimenti penali pendenti;
ovvero
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di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: __________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(citare gli estremi del provvedimento ed il reato per il quale si procede);
di godere dei diritti civili e politici;
di prestare o di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni e nei
seguenti periodi (indicare con esattezza il periodo, la mansione e l’inquadramento contrattuale,
il numero di ore settimanali ed i motivi di interruzione del rapporto di lavoro):
di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a decaduto/a o licenziato/a dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato o
sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi presso le pubbliche
amministrazioni;
di aver adempiuto agli obblighi di leva;
ovvero
di essere nella seguente posizione nei confronti di tali obblighi _______________________
ovvero
di non essere soggetto agli obblighi di leva (ai sensi della Legge 23.8.2004 n. 226);
di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo
professionale messo a concorso;
di essere in possesso della patente di guida di categoria _________ n. _________________
con scadenza il __________________;
di avere diritto a parità di merito alla preferenza alla nomina per i seguenti motivi:
1.
preferenza ai sensi dell’art. 5, comma 4 e 5 del D.P.R n. 487/1994 e s.m.
per_____________________________________________________________________________
n. figli a carico ________ (allega documenti comprovanti il diritto);
2.
riserva ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010.
(allega documenti comprovanti il diritto alla riserva);

di avere un grado di invalidità riconosciuto del ___________;
di essere iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 comma 2 della legge n. 68/99;
di appartenere alla categoria di soggetti di cui all’art. 3 della legge 104/1992 e di richiedere,
per l’espletamento delle prove d’esame, eventuali ausili in relazione all’handicap e/o l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi (specificare quali):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(i candidati dovranno allegare – in originale o in copia autenticata – certificazione relativa allo
specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio);
di avere conoscenze di base della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei recapiti indicati;
di essere consapevole che l’assunzione del concorrente vincitore avrà luogo solo se consentita
dalla normativa in materia di assunzioni presso gli enti locali vigente al momento dell’assunzione
stessa;
 di richiedere/non richiedere, ai sensi del D.P.R 487/94, il rispetto dei seguenti giorni festivi di
calendario:
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 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei recapiti indicati;
di aver preso visione del bando, delle norme ivi richiamate e di accettare
incondizionatamente tutte le condizioni in esso fissate e, in caso di nomina, di tutte le disposizioni
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Casalserugo;
che tutti i documenti allegati in fotocopia sono conformi all’originale, ai sensi del D.P.R. n.
445/200 e ss.mm.ii.;
di aver preso atto che tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione pubblica
avverranno esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Casalserugo.
Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 Codice sulla protezione dei dati personali e del Regolamento Europeo 679/2016,
il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente al fine
dell’espletamento del concorso pubblico in oggetto e dell'eventuale costituzione del rapporto lavorativo che ne
potrebbe conseguire. Il conferimento degli stessi è obbligatorio e la relativa opposizione comporterebbe
l’impossibilità da parte dell’Amministrazione a rispondere all’istanza del sottoscritto/a. I dati forniti saranno trattati
dall’Ufficio Personale – Piazza Aldo Moro, 1 - Casalserugo (PD).
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza del suo diritto, anche a mezzo terza persona fisica o associazione cui abbia conferito
delega o procura, di conoscere i dati che riguardano gli interventi stessi ed intervenire circa il loro trattamento
(ottenendo ad esempio la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, potendo opporsi, in
tutto o in parte al trattamento degli stessi.
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Casalserugo Piazza Aldo Moro, 1 - Casalserugo(PD); il Responsabile
del trattamento dei dati è la Dott.ssa Maria Pigozzo.
Il/La Sottoscritto/a da’ il consenso non da’ il consenso affinché il proprio nominativo sia eventualmente
comunicato ad altri enti pubblici o altri enti o Aziende a partecipazione pubblica interessati ad assunzioni a tempo
determinato.

Data, _______________
Firma _______________________________________
(non è richiesta autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R
445/2000)

Allega alla domanda i seguenti documenti:
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento;
2. Curriculum personale datato e firmato
3. Ricevuta di versamento a favore del Comune di Casalserugo attestante il pagamento della tassa
di concorso di €. 10.00;
4. Documentazione dalla quale risulti il diritto alla riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n.
66/2010;
5. Documenti costituenti i titoli di preferenza/precedenza art. 5 D.P.R. 487/1994,
6. certificazione medica attestante la necessità di usufruire di tempi aggiuntivi, nonché i sussidi
necessari, relativi alla dichiarata condizione di portatore di handicap.
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