DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato all’avviso pubblico Protocollo n. 1306 del 31.01.2020)
Al sig. Sindaco del Comune di Cardito
C/o Servizio “Risorse Umane”
Piazza Garibaldi 1
80024 Cardito (NA)
Oggetto: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato e a part time al 50% di tipo orizzontale, di un
Istruttore Amministrativo categoria C quale addetto all’Ufficio Staff del Sindaco.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………… nato/a a ………………………..…………………… il
………………………………… Codice fiscale …………………………………………., residente a ………………………….
………………………………. via/piazza ……………………………………………………………………………………………
tel. n. …………………………………….. e-mail ……………………………………………………
CHIEDE
di essere ammess….. alla selezione di che è oggetto, bandita dal Comune di Cardito con determina n. 48/7
RU del 31.01.2020 consistente nella raccolta dei “curricula vitae” finalizzata all’assunzione, ai sensi dell’art. 90
del TUEL, di un collaboratore con contratto di lavoro a tempo determinato e a part time al 50% di tipo
orizzontale, con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C1, da destinare all’Ufficio di Staff
posto alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
loro attribuite dalla legge nonché per lo svolgimento delle seguenti principali attività:


Segreteria particolare del Sindaco;



Competenze proprie dell’Ufficio di Pubbliche Relazioni;



Contribuito fattivo per la realizzazione di uno sportello del cittadino che possa fornire allo stesso le
necessarie informazioni sui servizi comunali;



Orientare il cittadino sui percorsi amministrativi e raccolga, guidandole positivamente, le segnalazioni e
le critiche;



Informazione e comunicazione sulle iniziative dell’Ente indirizzata ai media e alla cittadinanza.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione falsa o comunque non
corrispondente al vero, di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara sotto propria responsabilità:



Di avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età pensionabile prescritta dalle vigenti
disposizioni di leggi in materia;



Di avere Cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea;



Di avere il Godimento dei diritti civili e politici;



Di Non essere stato destituito, dispensato, decaduto o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione a seguito di procedimento disciplinare;



Di non essere stato licenziato o dichiarato decaduto da impiego pubblico per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
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Di non aver riportato condanne penali che precludano la costituzione del rapporto di pubblico impiego;



Di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludano l’accesso agli impieghi e/o
alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;



Di essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore in : ……………………………………………



Di essere in possesso di Idoneità fisica all’impiego.





Dichiara inoltre:
che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità e di essere a conoscenza che per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art.76 del
D.P.R. 445/2000 ed all’art. 496 del C.P., nonché del fatto che è prevista la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità della selezione di che
si tratta nel rispetto dell’art. 1, comma 1, della L. 675/96.

ALLEGA
i seguenti documenti, obbligatori, pena l’esclusione dalla selezione:
1. copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
2. dettagliato curriculum professionale, debitamente datato e sottoscritto ai sensi DPR 28/12/2000
n. 445;
3. copia titolo di studio debitamente autenticata ai sensi DPR 28/12/2000 n. 445.

Cardito , lì _______________
…………………………………………………………

(firma)
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