
  

COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Città Metropolitana di PALERMO

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli riservata ai lavoratori utilizzati in ASU ai
sensi della Circolare Assessoriale n.331/99 e la L.R. 02/2001 in servizio presso il Comune di San Cipirello, iscritti negli
elenchi di cui all’art.8 della L. 68/1999, per l'assunzione nominativa di n.1 unità a tempo indeterminato part-time a
24 ore settimanali nel profilo di “Operatore esperto”, ex Catg. B - posizione economica B1 - Comparto Regioni e
Funzioni Locali.

AL COMUNE DI SAN CIPIRELLO

CORSO TRIESTE N. 30

90040 SAN CIPIRELLO (PA)

(La richiesta deve essere presentata nelle modalità prescritte nell'art.3 dell'avviso di selezione)

Il/La Sottoscritto/a Cognome e Nome__________________________________________________________________

Luogo e data di nascita  __________________________________________________________________________

Residenza  (indirizzo, n. civico, C.A.P., Comune)

__________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Codice fiscale _____________________________________Numero telefonico e/o

cellulare______________________

indirizzo e-mail ______________________________________indirizzo PEC __________________________________

______________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla Selezione pubblica per titoli riservata ai lavoratori utilizzati in ASU ai sensi della Circolare
Assessoriale n.331/99 e della L.R. 02/2001 in servizio presso il Comune di San Cipirello, iscritti negli elenchi di cui
all’art.8 della L. 68/1999, per l'assunzione nominativa di n.1 unità a tempo indeterminato part-time a 24 ore



settimanali nel profilo di “Esecutore Amministrativo”, Catg. B - posizione economica B1 - Comparto Regioni e
Funzioni Locali.

A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e consapevole che le

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, come

espressamente previsto dall’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

di essere cittadino italiano o equiparato o cittadino comunitario;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, ovvero i motivi della non iscrizione della

cancellazione dalle liste medesime e di non essere stato escluso dall'elettorato attivo. I candidati appartenenti

all’Unione Europea devono indicare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;

_____________________________________________________________________________;

di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi  delle

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione,

specificando in caso positivo il reato commesso, la data di decisione, l'Autorità che l'ha emessa e se sono stati

concessi amnistia, condono, perdono giudiziale,

_______________________________________________________________________________;

di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o decaduto dall'impiego presso una Pubblica

Amministrazione ai sensi dell'art.127 lett. d del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957 n. 3 s. m. i. e di non essere

stato licenziato o essere stato destinatario di un provvedimento di recesso per giusta causa da parte di una

Pubblica Amministrazione;

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;

di non avere procedimenti disciplinari in corso che possono dare luogo alla sospensione dal servizio;

di non essere interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;

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);

 di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo, con l'indicazione dell'anno scolastico in cui è

stato conseguito e dell’Istituto scolastico:

____________________________________________________________________________________________;

di essere iscritto negli elenchi di cui all’art.8 della L. 68/1999;

di essere soggetto appartenente al regime transitorio come definito dall'art.2, comma 1, del decreto legislativo

n.81/2000, iscritto 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;



di essere utilizzato in attività socialmente utili presso il Comune di_____________________, dal

____________al___________________;

di avere l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a procedura

concorsuale, fatta salva la tutela per i portatori/le portatrici di handicap di cui alla legge n. 104/1992;

di accettare senza alcuna riserva i termini e le condizioni previsti nell’ avviso di selezione;

di essere consapevole delle sanzioni previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per le ipotesi di falsità di

atti e di dichiarazioni mendaci, e inoltre, della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al

provvedimento emanata sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art.75 dello stesso D.P.R.

445/2000;

di dichiarare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

di dichiarare l' appartenenza 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_____________________________________________________________________________________

;

che il domicilio dove recapitare le eventuali comunicazioni (avere riguardo all’indicazione del CAP e del numero

telefonico e/o cellulare) è il seguente, con l'impegno di rendere nota tempestivamente qualsiasi variazione di

indirizzo sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso d'irreperibilità del destinatario:

VIA - PIAZZA_________________________________________N._____COMUNE____________________________

TEL/CELL_______________________________  E-MAIL__________________________________________________

Allega alla presente a pena di esclusione: 

Certificato attestante l’iscrizione ai sensi della legge 68/99 nell’elenco delle categorie dei disabili disoccupati -
rilasciato dal Servizio per l’Impiego competente (il certificato dovrà essere esibito in originale ovvero in copia 
fotostatica autenticata ovvero in copia fotostatica conforme all’originale; in quest’ultimo caso dovrà essere 
allegata copia del documento di identità personale);

Certificazione di invalidità/handicap/disabilità riconosciuta;-

Copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.-

Il/la partecipante potrà allegare alla domanda: (esclusivamente nel suo interesse, non è obbligatorio)

Copia del titolo di studio di Scuola Media Inferiore

Copia del congedo militare per i candidati di sesso maschile

Altro_____________________________________________________

Data________________                                                                                            Firma

                                                                                            __________________________________________________




