Al Sindaco del Comune di MAZZANO
Capofila dei Comuni dell’Aggregazione
Mazzano, Nuvolera e Nuvolento
Viale della Resistenza n. 20
25080 - MAZZANO

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" CAT. D, A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO, PRESSO IL COMUNE DI NUVOLERA PER UTILIZZO PRESSO L’UFFICIO
UNICO
INTERCOMUNALE
LAVORI
PUBBLICI
E
SERVIZI
COMUNALI
DELL’AGGREGAZIONE DEI COMUNI DI MAZZANO – NUVOLERA – NUVOLENTO.
Il sottoscritto ____________________________________________ C.F._____________________________
nato a ____________________________________________ il _____________________________________
residente a ______________________________________ Via _____________________________________
tel. _____________________ indirizzo e-mail__________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico in oggetto e a tal fine dichiara sotto la propria
responsabilità (confermando con crocetta sulla relativa casella):
 1. di confermare le generalità, residenza o domicilio soprariportate.
 2. di essere in possesso della cittadinanza _________________________________________.
 3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________.
(indicare il motivo della eventuale mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime
__________________________________________________________________________________).

 4. di godere dei diritti civili e politici.
 5.

di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego presso le
stesse per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, ovvero non essere dipendenti dello Stato o di Enti Pubblici collocati a riposo
anche in applicazione di disposizioni di carattere transitorio e speciale. (in caso contrario
indicare le cause)
______________________________________________________________________________________

 6. di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti in
corso che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione dal
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, salva riabilitazione.
(ovvero le eventuali condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso)
_______________________________________________________________________________________

 7. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.
 8. di non avere riportato (ove già dipendente) sanzioni disciplinari superiori al rimprovero
scritto nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso.
 9. di trovarsi nella posizione di __________________________ nei riguardi degli obblighi militari
(o il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime)
______________________________________________________________________________________
 10. di essere in possesso dell’incondizionata idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni
da svolgere proprie del profilo professionale di istruttore tecnico.
 11. di essere in possesso di patente di categoria “B” in corso di validità.
 12. di possedere il titolo di studio di _______________________________________________________
rilasciato in data____________ da _________________________________con votazione __________.
 13. di possedere i seguenti titoli di precedenza e/o preferenza:
______________________________________________________________________________________.
 14. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
n. 165/2001 e ss. mm. ii..
 15. di conoscere la lingua inglese.
 16. di conoscere ed utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse.
 17. di autorizzare l’Ente ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente richiesta per le
finalità relative al concorso e nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016.

 18. Elenco degli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, nonché le cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di impiego presso le stesse:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 19. Ai sensi dell’art. 20 della Legge 5/2/1992, n. 104 si richiede:
________________________________________________________________________________

Ogni comunicazione relativa al presente concorso dovrà essere effettuata al seguente recapito:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
In caso di variazioni di indirizzo il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto
al Comune di Mazzano le eventuali variazioni dello stesso sollevando l’Amministrazione da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità.

Data ___________________
Firma

_________________________________

Allegati:
- fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità
- ricevuta del pagamento della tassa di concorso
- curriculum vitae

