Spett. Comune di Uta
Al Responsabile Area Affari Generali
Ufficio personale
Piazza S’Olivariu
09068 Uta (Ca)

SCADENZA presentazione domanda: ore 23.59 del giorno 07.11.2019

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per soli esami finalizzata al reclutamento a
tempo Parziale (18 ore settimanali ovvero 50% del tempo pieno) ed indeterminato di n.1
istruttore direttivo contabile, categoria "D", comparto Funzioni locali
Il/La

sottoscritto/a

……………………………………………………………..,

nato/a

il

……………………………… a ……………………………………………. (Pr. ……..), residente
in………………………………………..,via/piazza …………………………..…………………, n.
……….. codice fiscale n. …………………………………, reperibile al numero telefonico
…………………………………., al numero di fax …………………………………., indirizzo mail
………………………………….., indirizzo PEC …………………………………...…,

presa

visione del bando di selezione pubblica per soli esami finalizzata al reclutamento a tempo
Parziale (18 ore settimanali ovvero 50% del tempo pieno) ed indeterminato di n.1 istruttore
direttivo contabile, categoria "D", comparto Funzioni locali approvato con determinazione del
Responsabile dell’Area Affari generali del Comune di Uta n. 574 del 12.09.2019,

CHIEDE
di essere ammesso/a partecipare alla selezione in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo nell’ipotesi di
false dichiarazioni, dichiara:
 di essere cittadino/a italiano/a;
 di essere cittadino/a italiano/a non appartenente alla Repubblica e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
 di essere cittadino/a di uno Stato appartenente all'Unione Europea e di :

 essere in godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
 possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 di essere in possesso della cittadinanza di paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
 di avere un’età non inferiore a 18 anni o superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio
del dipendente comunale;
 di essere fisicamente idoneo all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto
messo a selezione e di essere a conoscenza che la condizione sarà verificata con
accertamento del Medico competente incaricato dal Comune di Uta;
 di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
 di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso
un’Amministrazione Pubblica per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ovvero non essere stato licenziato da una
Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento
o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti;
 di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (per
i maschi nati entro il 1985);
 di godere dei diritti civili e politici (indicare il Comune di iscrizione nelle liste elettorali:
______________________________, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime: _____________________________________);
 di possedere il seguente titolo di studio
conseguito

in

data

_________________________________,

_____________________________,

___________________________,

votazione:

rilasciato

_____________________,

da

richiesto

dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del bando. Nel caso di titolo di studio conseguito
all’estero: di aver ottenuto, in data

________________ da parte dell’Autorità

competente ____________________________, il riconoscimento di equivalenza del
proprio titolo di studio, con quello italiano, ai sensi della vigente normativa in materia;
 Di non avere procedimenti penali in corso ovvero di avere in corso i seguenti procedimenti
penali (se del caso indicarli): ___________________________________________
____________________________________________________________________
 di non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di
misure di prevenzione nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento o che

possano costituire impedimento all’instaurazione del rapporto di lavoro dei dipendenti
della pubblica amministrazione;
 di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli
impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
 Di essere a conoscenza dell’informatica, con particolare riferimento alla conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (videoscrittura,
fogli elettronici di calcolo, sistemi di posta elettronica, sistemi operativi Windows), da
comprovare in sede d'esame (prova orale);
 Di essere a conoscenza della lingua inglese ai sensi dell'art. 37 del D. lgs 165/2001, da
comprovare in sede d'esame (prova orale);
 (eventuale) di appartenere alle categorie di militari di cui agli artt. n.678, comma 9 e
n.1014, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010, ai fini dell'applicazione, al posto messo a
concorso, della riserva del posto prevista;
 (eventuale) di possedere uno o più dei titoli da cui derivi l'applicazione del diritto di
precedenza) o preferenza in caso di parità di punteggio, ai sensi dell'articolo 5, del decreto
legislativo n. 487/1994: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
 (eventuale) di rientrare nella previsione dell'art.20, commi 1 e 2, della legge n.104/1992, ai
sensi dei quali la persona affetta da handicap sostiene le prove d'esame nei concorsi
pubblici con l'uso degli ausili e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione
allo specifico handicap, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi e allegando alla domanda la relativa
documentazione medica: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se differente dalla residenza, con
l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale: ____________________
____________________________________________________________________;
 Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dal bando di selezione;
 di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione al bando di selezione
alla data di scadenza del termine stabilito dallo stesso e di essere consapevole che gli stessi
vanno mantenuti anche al momento dell'assunzione;
 Di dare il proprio consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali, per le finalità
inerenti la procedura concorsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro (L. n.
196/2003 e s.m.i, art. 13 del Regolamento 2016/679/UE Regolamento generale sulla
protezione dei dati – GDPR);

 Di essere consapevole che tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva in
oggetto saranno pubblicate nel sito web del Comune di Uta, sezione Amministrazione
trasparente, Bandi di concorso, con valore di notifica ad ogni effetto di legge.

……………………………, lì ……………………………
Firma
.........................................................
La domanda, deve essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione e nel caso di firma
autografa, deve essere allegata la fotocopia, in carta semplice, di un documento di
riconoscimento in corso di validità .

La domanda deve essere trasmessa secondo le seguenti modalità:
a)

Mediante consegna diretta al Protocollo Generale dell'Ente in Piazza S’Olivariu, Uta, durante gli orari di
apertura al pubblico;

b) tramite raccomandata A/R indirizzata al Comune di Uta, - Area Affari generali, Servizio personale, Piazza
S’Olivariu, cap 09068 Uta (Città Metropolitana di Cagliari);
c)

per via telematica mediante la posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs.
7.03.2005, n. 82, all’indirizzo mail: comune.uta@legalmail.it .

Nel caso di presentazione della domanda secondo le modalità indicate dalle precedenti lettere a) e b), la busta
contenente la domanda d’ammissione alla selezione deve riportare sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo l’indicazione
"CONTIENE DOMANDA PER SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
PARZIALE E A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE- CATEGORIA
GIURIDICA D".
Nel caso di presentazione per via telematica, la suddetta medesima dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto della
PEC.

