Al Comune di Cividale del Friuli
U.O. Segreteria generale/Personale/Affari Generali e Legali
Corso Paolino d’Aquileia,2
Città di Cividale del Friuli – 33043 - (UD)

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO)
POSTO DI CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO PRESSO IL SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD).

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nat_ a _____________________________________________________il___________________
residente a _____________________________________________________________________
Cap. _________ prov. ______ in via __________________________________________ n._____
Stato __________________________________________________________________________
cod. fisc. _________________________________ tel. _________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
recapito PEC ___________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico per la copertura di n° 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico –
Cat. D/D1 a tempo pieno e indeterminato.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR. n° 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
(barrare la casella)
a)

Di essere in possesso:


della cittadinanza italiana;



della

cittadinanza

di

uno

Stato

membro

dell’Unione

Europea

(__________________);


di non avere la cittadinanza di uno Stato membro ma di essere un familiare di un
cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea (_______________), in
possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;



di

essere

cittadino

di

uno

Stato

non

appartenente

all’Unione

Europea

(______________ ) e titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo;


in possesso della titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione
sussidiaria (D.Lgs. 251/2007, art. 25, 2° comma);



di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;



di

essere

iscritto

alle

liste

elettorali

del

Comune

di

________________________________
oppure


i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse _____________________;



di godere di diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza e di non
essere sottoposto/a a misure di sicurezza detentive, a libertà vigilata o a misure di
prevenzione (solo per i cittadini italiani o di uno degli Stati dell’Unione Europea);



di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscono, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione
oppure



di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti
penali in corso:
________________________________________________________________;



di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego o licenziato/a da un
pubblico impiego per motivi disciplinari a seguito di un procedimento disciplinare,
ovvero per giusta causa o per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato/a
decaduto/a da un pubblico impiego nei casi previsti dalla legge
oppure



i motivi per i quali il candidato è stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione _____________________________________________;



di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che impediscano,
secondo le vigenti norme, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica
Amministrazione;



di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause
ostative per la costituzione del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione;



non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal
D.Lgs.

n.

39/2013

(requisito

che

deve

essere

posseduto

al

momento

dell'assunzione in servizio);


non essere incorso in procedimenti disciplinari, conclusisi con sanzione superiore al
rimprovero verbale, negli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione del
bando;



di possedere l’idoneità fisica alle mansioni richieste, senza alcuna limitazione anche
temporanea, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;



di avere una posizione regolare riguardo agli obblighi di leva (per i candidati di
sesso maschile nati entro il 31.12.1985);



di essere in possesso del seguente titolo di studio, come richiesto dal bando:
___________________________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________
in data _________________________
(qualora conseguito all’estero, indicare se lo stesso è equipollente a quello italiano
riportandone gli estremi normativi)
__________________________________________________________________;



di essere in possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità, non
soggetta a provvedimenti di revoca e/o di sospensione;



di possedere la conoscenza della lingua straniera inglese, come disposto dal D.Lgs.
n. 75/2017 che modifica l’art. 37 del D.Lgs. n. 165/2001;



di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse;



di possedere i/il seguenti/e titoli/o di preferenza (ai sensi dell’art. 5 del DPR
487/1994 e successive modificazioni) ____________________________________;



di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso
inserite;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto all’U.O. Segreteria
Generale/Personale/Affari Generali e Legali le eventuali variazioni dell'indirizzo
indicato

nella

presente

domanda,

esonerando

l'Amministrazione

da

ogni

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;


di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 per gli adempimenti della procedura selettiva;



l’eventuale ausilio necessario in sede di prove d’esame nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle stesse ai sensi della Legge n.
104/92 s.m.i. e della Legge n. 68/99 s.m.i.; in questa ipotesi i candidati devono
allegare alla domanda di ammissione al concorso una certificazione medica
rilasciata dalla competente Azienda sanitaria che specifichi gli elementi essenziali
relativi alla propria condizione, ai fini di consentire a questa Amministrazione di
predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti;



l’eventuale condizione prevista dall’art. 20 comma 2bis della Legge 104/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni (persona con handicap affetta da invalidità
uguale o superiore all’80%) per la quale i candidati non sono tenuti a sostenere
l’eventuale prova preselettiva;



di essere dipendente del Comune di Cividale del Friuli – Cat. C – c/o l’U.O.
__________________________________________________;



di aver effettuato il pagamento della tassa di concorso;

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
domanda possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2013 nonché del Regolamento UE
679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 101/2018, dal Comune di Cividale del Friuli secondo gli estremi
contenuti nel bando di cui all’oggetto.
Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre ad accettare e ad osservare ogni eventuale prescrizione,
senza opporre eccezione alcuna, che l’Amministrazione adotterà per l’espletamento delle prove
concorsuali, secondo le direttive impartite dalle competenti autorità statale e regionale, volta a
garantire misure di sicurezza per prevenire il rischio di diffusione del contagio da COVID-19.

data ___________________________

______________________________
firma autografa

Allega alla presente:


fotocopia di un documento di identità in corso di validità;



copia della ricevuta del versamento della tassa di concorso;



la certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria che specifichi
gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, ai fini di consentire a questa
Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i
benefici richiesti;



la certificazione medica attestante lo stato di handicap e la percentuale di invalidità,
pari o superiore all’80% ai fini dell’esonero dalla prova preselettiva.

