Allegato A

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO – PART TIME 18 ORE SETTIMANLI - DI UNA CATEGORIA D – POSIZIONE
ECONOMICA 1- PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTE SOCIALE - AREA SERVIZI ALLA
PERSONA - (in carta libera)

Al Comune di Albano Sant’Alessandro
Area Servizi Alla Persona
P.za Caduti per la Patria 2
24061 – ALBANO S.A. - (BG)

Il/La sottoscritt_ ________________________________________________________________
Nat_ _a _______________________Prov. __________ il _______________________________
Residente in ___________________________ ________C.A.P. _____________ Prov. _______
Via _________________________________ n. _________ Tel. n. _________________________
cellulare n. _____________________________________________________________________
e mail __________________________@_____________________________________________
pec __________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
con domicilio (se diverso dalla residenza) ove deve essere fatta qualsiasi comunicazione
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Chiede

Di essere ammess_ alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato, part time 18 ore settimanali, di una categoria
D - posizione economica 1 , con profilo professionale di assistente sociale;

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità1:
□

di essere in possesso della cittadinanza italiana, o di uno stato membro dell’UE i cittadini
non italiani dell’UE devono altresì dichiarare di avere ottima conoscenza della lingua
italiana, nonché godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o
provenienza;

□

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________,
di

non

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

per

il

seguente

motivo__________________________________________________________________;
□

di non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso che escludano
dalla nomina agli impieghi presso la pubblica amministrazione;

□

di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego presso una
pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

□

di essere in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo cui si riferisce il
concorso;

□

di essere in possesso del seguente titolo di studio in ____________________________
conseguito presso _________________________ nell’anno ____________________ ;
durata del corso di studi _______________; con votazione ______________;

□

di essere in possesso della patente di guida categoria “B”;

□

di indicare i tempi aggiuntivi eventualmente richiesti in ragione del tipo di disabilità di cui è
portatore in ____________________________________(art. 20 L. 104/92);

□

di indicare i mezzi e i sussidi strumentali ovvero degli arredi necessari per l’effettuazione
delle

prove

in

ragione

del

tipo

di

disabilità

di

cui

il

candidato

è

portatore________________________________________________________;
□

Di essere in possesso dei seguenti titoli utili per l’applicazione del diritto di preferenza nella
nomina

(art.

5,

c.

4,

D.P.R.

n.

487

del

09.05.1994)

________________________________________________________________________
□

di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di
ammissione e delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci (art. 75,76 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i);

1

Compilare in ogni parte.

□

di essere informato che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Albano
Sant’Alessandro tratte le informazioni contenute nella presente domanda esclusivamente
per le finalità e adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto e alla
eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro;

□

Di

dichiarare

ogni

elemento

utile

ai

fini

della

valutazione

dei

titoli

_________________________________________________________;
□

di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite dal bando di selezione;

□

di impegnarsi a comunicare, per iscritto, all’Area Servizi Alla Persona – Comune di Albano
S.A. – Responsabile servizio - le eventuali successive variazioni di domicilio e riconosce
che il Comune di Albano Sant’Alessandro sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario o disguidi del servizio postale.

Luogo _____________________ data ________________

Firma2 __________________________

2

Allegare fotocopia documento di identità in corso di validità e CV.

