MODELLO DOMANDA
DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA EX ART. 110, COMMA 1,
D.LGS 267/2000 PER ISTRUTTORE DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA DI
CON CONTRATTO A TEMPO PIENO (36/36 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO

Al Sindaco
del Comune di LAMPEDUSA E LINOSA
Corso Vittorio Emanuele , n.33
92031 LAMPEDUSA (AG)

Il/la sottoscritto/a:
C ognom e

N om e

C o d ic e fiscale

D ata n ascita

C o m u n e di n ascita

C .A .P .

C o m u n e di resid e n z a

P ro v in c ia

C .A .P .

V ia e n u m ero civ ico

T e le fo n o

C e llu lare

E -m ail

Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza):
C o m u n e di:

P ro v in c ia

C .A .P .

V ia, n u m ero civico

T e le fo n o

C e llu la re

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio motivazionale per il
conferimento di incarico a contratto ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 per la copertura temporanea
del posto di Istruttore Direttivo / Assistente Sociale con contratto a tempo pieno (36/36 ore settimanali) e
determinato ( dalla data di stipula del contratto fino al 31.12.2020, con possibilità di proroga fino alla fine del
mandato del Sindaco - giugno 2022) a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA
• di essere consapevole delle sanzioni penali previste dalPart. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento di nomina emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto;
• che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;
• di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure della cittadinanza di uno degli stati dell'Unione
Europea, ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174 e negli altri casi
previsti dalla normativa vigente;
• di fruire del pieno godimento dei diritti civili e politici;
• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune d i____________________;
• di essere in possesso del seguente titolo di studio:________________________________ , conseguito

•

•
•
•
•
•
•

•

Presso ______________________________ in data _______________ con la votazione finale
conseguita d i_____________;
di non avere mai riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso, di non essere stato/a
sottoposto/a a stato di interdizione, provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludano l’accesso
ai pubblici impieghi,
di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito la nomina con frode;
di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
di essere abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Albo professionale degli assistenti sociali,
anche se sezione speciale;
di avere idoneità fìsica all’impiego;
di essere titolare di Patente di guida di tipo B;
di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’Avviso in oggetto e di quanto
disposto dal vigente C.C.N.L. Funzioni Locali e dal Regolamento Comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi per ciò che concerne la disciplina delle modalità di assunzione ;
di essere a conoscenza di tutti i requisiti d'accesso previsti dal bando e di esserne in possesso;

•

che alla data di presentazione della domanda non si trova in stato di quiescenza;

•

di non avere raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;

□ di
di

possedere

il

seguente

diploma

di

laurea

richiesto

per

l’incarico, conseguito presso
__________ , con la votazione

su

□ di aver maturato esperienza pluriennale nel posto oggetto dell’incarico, con contratto da lavoro

□ di possedere il seguente curriculum PER COMPROVARE L’ESPERIENZA LAVORATIVA:
Anzianità di servizio/di attività di lavoro professionale
Pubblica amministrazione

Periodo

*

*

*

Ulteriori esperienze lavorative svolte in qualità di assistente sociale
Ente/Datore di lavoro

Periodo

*

*

*

Ulteriori titoli di studio oltre a quello previsto come requisito della domanda
Titolo

Documentazione a corredo

*

*

*

Titoli di studio o corsi di formazione, perfezionamento o abilitazione
Titolo

Documentazione a corredo

*

*

*

Idoneità a concorsi
Amministrazione Pubblica

Documentazione a corredo

Data
Firma (non autenticata)

Si Allega:
Copia leggibile fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità;
Curriculum professionale formato europeo debitamente datato e sottoscritto in cui il
candidato evidenzi quanto richiesto all’art.6 dell’Avviso.

