All’Ufficio del Personale
del Comune di Polizzi Generosa
Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a a_______________________
Il____________________, codice fiscale_______________________________________e residente in
___________________________via/piazza_____________________________________n.__________
CAP_____________________
MANIFESTA LA PROPRIA DISPOBILITA’
Alla sottoscrizione di un contratto di lavoro tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Istruttore
Direttivo Tecnico cat. D1
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, a
conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci indicate,
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Di essere nato/a a ____________________________________ (Prov. _____) il _______________________
 Codice Fiscale:_________________________________;


Di essere residente in __________________________________________ (Prov. _____), c.a.p. __________
via _______________________________________________________ n. ______;



Di essere in possesso della cittadinanza italiana



ovvero di appartenere ad uno degli Stati dell’Unione Europea ____________________. In tal caso dichiara
inoltre:
a) di godere dei diritti politici e civili anche nello Stato di appartenenza o provenienza
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;



di godere dei diritti civili e politici;



di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;



di essere in possesso del titolo di studio - laurea_____________________________________________,
conseguito presso____________________________________________, in data ___________________;



di essere, in ordine agli obblighi militari, nella seguente posizione (dichiarazione valida solo per i concorrenti
di sesso maschile):__________________________________________);



di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni di Istruttore Direttivo
Amministrativo;



di risultare idoneo nella graduatoria in corso di validità di cui alla procedura concorsuale espletata dal Comune
di_________________ , profilo_____ comparto EE.LL (Istruttore Direttivo Tecnico D1).



di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;



di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 35-bis del decreto legislativo n. 165/2001;



insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 39/2013;



non aver riportato condanne penali, provvedimenti

di interdizione o misure restrittive che escludano

l'assunzione nel pubblico impiego;


non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e/o non avere in corso procedimenti disciplinari;



di non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e non
avere avuto negli ultimi due anni rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ai
sensi dell'art. 53, comma 1-bis dei decreto legislativo n. 165/2001.



di autorizzare, il Comune di Polizzi Generosa, al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i.;



di essere consapevole e a conoscenza 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 le condizioni previste dal presente avviso di selezione, 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;

Data __________________________
Firma
____________________________________
_
Si allega la copia del documento di riconoscimento

