
ALLEGATO “A”  

   

Al Responsabile dell’Ufficio Gestione Risorse Umane  

  del Comune di Valderice  

  

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI 
STABILIZZAZIONE  a N. 1 (UNO) POSTO  DI PROFILO PROFESSIONALE, CAT. 
“C” Pos.  Ec. C1  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - A TEMPO INDETERMINATO - 
PART TIME A 18 h. SETTIMANALI e di  N. 1 (UNO) POSTO  DI PROFILO 
PROFESSIONALE, CAT. “C” Pos.  Ec. C1  ISTRUTTORE POLIZIA MUNICIPALE - A 
TEMPO INDETERMINATO - PART TIME A 18 H SETTIMANALI riservati 
ESCLUSIVAMENTE al personale che presta servizio alla data di pubblicazione del bando 
presso il Comune di Valderice ai sensi del combinato disposto dalla L.R. n. 5/2014 e s. m. i., 
dall’art. 3 della L.R. n. 27/2016, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs 75/2017 e dall'art. 26 L.R. 
8/2018. (INDICARE ESCLUSIVAMENTE IL POSTO PER IL QUALE SI CONCORRE) 

 

Il/La  sottoscritto/a ______________________________________________________ chiede di 

essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto per il seguente 

profilo:  

1  POST0 DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA “C” – POS. ECON. C1  

1  POSTO DI ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALI DI CATEGORIA “C” – POS. ECONC1 

-  e dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 quanto 

segue:  

a) di  essere  nato/a  il  ______________    a 
__________________________                    

CF ______________________ di essere residente a ________________________________ via  

________________________________ n. ______   
b) di essere cittadino/a italiano (ovvero di appartenere ad uno Stato facente parte dell’Unione  

Europea);  

c) di  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del Comune di  _______________________ 

(ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione);  

d) non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica  

Amministrazione;  

e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito 

dell'accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi 

o viziati da invalidità non sanabile;  

f) di non avere riportato alcun rinvio a giudizio dal quale sia conseguito l'avvio di 

procedimento disciplinare per reati contro la pubblica amministrazione e che in caso di 

condanna, possano portare alla risoluzione del rapporto di lavoro;  



  
  

  

g) di non avere procedimenti disciplinari in corso che possono dare luogo alla sospensione dal 

servizio;  

h) di non essere interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;  

i) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (solo 
per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 della L. 23/8/2004 n. 
226);  

j) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
_____________________________________ conseguito il ____________________ presso l’istituto 
____________________  con votazione di ______;  

k) i possedere i requisiti di cui all’art. 2 comma 20 del D. Legislativo n. 75/2017, e della L.R. n.  

8/2018, art. 26;  

l) di avere maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;  

m) di essere soggetti appartenenti al regime transitorio come definito dall'art. 2, comma 1, del 
decreto legislativo n.81/2000, iscritti nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione 
dell'art.  30 comma 1 e seguenti della L.R. n. 5/2014 pubblicato sul sito dell'Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;  

n) di essere consapevole che l'assunzione rimane subordinata, ai limiti imposti dalle 

disposizioni legislative tempo per tempo vigenti e da motivate esigenze di organizzazione;  

o) di prestare attività lavorativa presso il Comune di Valderice con contratto a tempo 

determinato e parziale con la cat. C, Pos. Ec. C1 e profilo di 

_____________________________________, ai sensi dell’art. 30 della L.R. n.5/2014, dell’art.27 

della L.R. n. 3/2015 e dell’art. 3 della L.R. n. 27/16 dal ____________________________;  

p)  di avere i seguenti titoli formativi:   

1. Denominazione Ente___________________________________________________________ 

Qualifica conseguita____________________________ Periodo dal ________________ al 

___________________ con superamento di esame finale  

2. Denominazione Ente___________________________________________________________ 

Qualifica conseguita____________________________ Periodo dal ________________ al 

___________________ con superamento di esame finale  

3. Denominazione Ente___________________________________________________________ 

Qualifica conseguita____________________________ Periodo dal ________________ al  

___________________ con superamento di esame finale  

q)  di avere prestato i seguenti servizi presso enti pubblici:  

• servizio  presso _________________________________ con qualifica professionale di categoria 

____ e precisamente come __________________________ dal _____________ al _____________ 



o __________________________________ (indicare eventuali casi di risoluzione di precedenti 

rapporti di pubblico impiego);   

r) di essere in possesso dell’idoneità fisica all'impiego;  

s) di non/appartenere (barrare la dicitura che non interessa) ad una delle categorie che nei pubblici 

concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli, elencate nel D.P.R. n.487/94 

art.5 così come modificato dal D.P.R. n.693/96, nella L. n.407/98 e s.m.i, come integrata da 

quanto dispone dall'art.2 comma 9 della L. n.191/98 e precisamente:  

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

di cui si allega documentazione;  

t) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D. P. R. 28.12.2000, n. 445, per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e, inoltre, della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 

dello stesso DPR;  

u) eleggere il proprio domicilio presso il quale deve essere fatta a tutti gli effetti, ogni necessaria 

comunicazione in via  _______________________________ cap ________ città  _________________   

v) di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti alla presente procedura ai seguenti contatti:  

telefono _________________ cellulare _________________ mail _______________________ 

PEC _______________________  

  
Informativa sul trattamento dati personali:  
Io sottoscritto  dichiaro:  
di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, codice della 

privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità stabilite 

nell'art. 8 dell'avviso di selezione pubblica di possedere tutti i requisiti ed i titoli dichiarati alla data 

della presente domanda.  

  

Allega alla presente domanda:  

valido documento di identità rilasciato il _________________ da ________________ n.  

__________________    

Curriculum debitamente datato e sottoscritto.  

  

Data  ______________  

                                         Firma  

  

                ________________________________  


