All’Ufficio Protocollo
COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Via Sirtori n. 14
23876– Monticello Brianza (Lc)
fax 0399207058
protocollo@comune.monticellobrianza.lc.it
OGGETTO: Procedura di selezione di personale dipendente da attuarsi mediante mobilità esterna per
la copertura di n° 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di Istruttore Amministrativo
categoria giuridica C da adibire al Settore 1Affari Generali e Servizi alla Persona – Ufficio 1.3 Anagrafe,
stato civile, elettorale, leva militare, statistica, cimiteri, protocollo e URP –.
Io sottoscritto/a ____________________________________________________ chiedo di essere ammesso/a a
partecipare alla selezione in oggetto citata.
A tale scopo, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e successive modificazioni, dichiaro
sotto la mia personale responsabilità di:
a) essere nato a _________________________________________________________________________ (____) il ____/____/____;
b) risiedere

a

___________________________________________

(____)

C.A.P.

__________

Via/Piazza

________________________________________________________ n. ________ telefono fisso ____________________________
cellulare _________________________________ email _____________________________________________________________;
c) essere in possesso del seguente codice fiscale _____________________________________________________;
d) essere in possesso della cittadinanza italiana;
e) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________________________________________________;
f) godere dei diritti civili;
g) godere dei diritti politici;
h) non essere stato destinatario, nel biennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso di
selezione della procedura in oggetto, di provvedimenti disciplinari;
i) non avere procedimenti disciplinari in corso;
j) rientrare in una delle seguenti ipotesi per quanto concerne le condanne penali (barrare l’ipotesi che
ricorre):

□ non ho mai subito condanne penali;
□ ho subito le seguenti condanne penali:

INDICARE L’AUTORITA’
INDICARE LA
(italiana o estera) CHE HA
CONDANNA PENALE INFLITTO LA CONDANNA
PENALE

INDICARE LA
DATA DELLA
SENTENZA DI
CONDANNA
PENALE

INDICARE DATA E TIPO
DELL’EVENTUALE
PROVVEDIMENTO
(AMNISTIA, INDULTO O
PERDONO GIUDIZIALE) CHE
HA INTERESSATO LA
CONDANNA PENALE

k) rientrare in una delle seguenti ipotesi per quanto concerne i procedimenti penali pendenti
(barrare l’ipotesi che ricorre):

□ non ho procedimenti penali pendenti a mio carico
□ ho procedimenti penali pendenti a mio carico:
INDICARE L’AUTORITA’ (italiana o estera)
RIPORTARE IL PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE PRESSO CUI RISULTA APERTO IL
PROCEDIMENTO PENALE

l) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva imposti dalla legge sul reclutamento
militare (solo per i candidati di sesso maschile nati in data anteriore al 1 gennaio 1986);
m) specificare nella sottostante tabella, al fine di una corretta attribuzione del punteggio relativo ai
periodi di servizio, l’attività lavorativa prestata a favore di enti pubblici appartenenti al comparto
Regioni-autonomie locali svolta in qualità di lavoratore dipendente (esclusa qualsiasi altra tipologia
lavorativa):
Ente pubblico appartenente al
comparto Regioni-autonomie locali

Categoria
contrattuale
d’inquadramento

Data inizio rapporto
di lavoro

Data fine
rapporto di
lavoro

n) si essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________conseguito presso
________________________________________________________________con sede________________________________________
_____________________________________nell’anno __________________________con la votazione finale di___________;
o) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
p) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a
seguito di condanne penali;
r) non essere stato licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare;
s) non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi
dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n° 3;
t) essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle mansioni da ricoprire di cui alla figura professionale
oggetto della selezione;
u) voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di selezione, comprese
eventuali future offerte di copertura del posto, mediante le seguenti modalità (barrare almeno uno dei
seguenti campi):
Fax n° ________________________________________
Email p.e.c. ______________________________________________________________________________________
Dichiaro infine di:
-

impegnarmi a far conoscere tempestivamente le successive eventuali variazioni di recapito a
cui il Comune di Monticello Brianza deve inoltrarmi la corrispondenza relativa al presente
avviso di selezione;

-

acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda ai fini
dell’espletamento delle relative procedure concorsuali e per un’eventuale assunzione;

Data: __________________
_________________________________
(firma non autenticata)

ALLEGATI:
- fotocopia della Carta di identità o patente di guida in corso di validità alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione;
- curriculum vitae;
- nulla osta al trasferimento nei ruoli di altri enti pubblici mediante mobilità di cui all’articolo 30 comma 2-bis del Decreto
Legislativo 165/200 rilasciato dal proprio ente pubblico di;
- attestazione rilasciata dal proprio ente pubblico di appartenenza con la quale quest’ultimo dichiara di essere:
a) sottoposto al regime di limitazioni alle assunzioni di personale con riferimento al disposto del comma 47, art. 1, Legge n°
311/2004;
b) in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno per l’anno 2016;
c) in regola con le disposizioni di cui all’art. 1 comma 557 della Legge n° 296/2006 in materia di riduzione della spesa di
personale;

