ALLEGATO B
Domanda di partecipazione
- Esente da bollo Al Comune di MONTANO ANTILIA
CORSO G.BOVIO NR 17
84060 MONTANO ANTILIA (SA)
protocollo.antilia@asmepec.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PARZIALE
E INDETERMINATO (NR 18 ORE
SETTIMANALI) , PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CATEGORIA
GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, SECONDO IL VIGENTE C.C.N.L. DEL PERSONALE
NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 21 MAGGIO 2018

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso a partecipare al concorso in oggetto, il cui bando
dichiara di conoscere in tutte le sue parti.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto Decreto, derivanti da
dichiarazioni false e mendaci:
DICHIARA
a) Cognome
Nome
codice fiscale
b)di essere nat_ a

(

) il

;

c) di essere residente nel Comune di
(
), in
Via
, n.
, CAP
, recapito
telefonico
P.E.C.
;
presso i quali dovranno essere effettuate le comunicazioni relative al presente concorso.
Si impegna, inoltre, a comunicare successive variazioni del recapito stesso all’Amministrazione.
d) comune di residenza _

(

);

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana ( tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti
alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61, ovvero familiari
di cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro, purché
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o ancora cittadini di Paesi terzi purché
titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria;
f)Per cittadini degli Stati diversi dall'Italia, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di essere in
possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
 adeguata conoscenza della lingua italiana;
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g)di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza o di altro comune o dell'AIRE e di
non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
h) di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto
messo a concorso;
i)di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;
j)di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli
impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
k) di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ovvero di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito
di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante
la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
l) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (soltanto
per il candidato di sesso maschile nati prima del 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1, legge 23 agosto
2004, n. 226) e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986;
m) di essere in possesso dei requisiti previsti dal TULPS, e dal Decreto 04 marzo 1987 n.145
“Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale”;
n) di essere disponibile incondizionatamente : a portare l’eventuale arma in dotazione, alla
conduzione dei veicoli in uso alla Polizia Municipale, a prestare il servizio appiedato ed il
lavoro al videoterminale;
o)di essere in possesso dei requisiti necessari per poter rivestire la qualifica di Agente di Pubblica
Sicurezza ai sensi dell’art. 5 della legge quadro sull’ordinamento della Polizia Locale n. 65 del 7
marzo 1986 e cioè
a. godimento dei diritti civili e politici;
b. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione;
c. non essere stato espulso dalle forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o
destituito dai pubblici uffici;
p)il possesso del seguente titolo di studio:
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’accesso all’Università. Per
diplomi di istruzione secondaria di secondo grado (di Scuola superiore o Scuola media superiore)
si intendono quelli di durata quinquennale (Maturità), nonché quelli ai quali specifiche
disposizioni riconoscono il medesimo valore ai fini dell’ammissione ai concorsi pubblici. Il titolo
di studio richiesto deve essere conseguito in Istituiti statali o Istituiti legalmente riconosciuti a
norma dell’ordinamento scolastico dello Stato. Per i titoli di studio conseguiti all’estero,
l’ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi come corrispondenti al titolo di studio
previsto per l’accesso, ai sensi della normativa vigente. A tal fine è richiesta la presentazione della
certificazione di equipollenza del titolo di studio posseduto al titolo di studio richiesto dal presente
bando, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, redatta in lingua italiana e
rilasciata dalle autorità competenti;
Titolo conseguito:
presso
in data
;
q)il possesso di ulteriori titoli di studio (specificare l’istituzione e la data di rilascio):

;
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r)la conoscenza della lingua inglese con eventuale dichiarazione di possesso dei seguenti attestatidi
rilevanza europea (es: ECDL) e/o internazionale:
;
s)la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse con
eventuale dichiarazione di possesso dei seguenti attestati di rilevanza europea e/o internazionale:

;
t) di essere in possesso di patente di guida di categoria “B” in corso di validità;
La patente di servizio rilasciata dalla Croce Rossa Italiana e la patente militare devono essere
state convertite in patente civile entro la data di scadenza del presente bando.
u) di essere in possesso di ulteriori patenti delle seguenti categorie in corso di validità (specificare):

;

v) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza. Inserire:
a. gli insigniti di medaglia al valor militare;
b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c.

i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e.

gli orfani di guerra;

f.

gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g.

gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

h. i feriti in combattimento;
i.

gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi
di famiglia numerosa;

j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
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r. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s. gli invalidi ed i mutilati civili;
t. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
w)

di avere anzianità di servizio presso Pubbliche Amministrazioni, con l’indicazione degli anni
o frazioni di anni:

;
x) di autorizzare il Comune di Montano Antilia a pubblicare il proprio nominativo sul sito
internet per informazioni inerenti alla selezione;
y) di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni
contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dal Comune di Montano Antilia al solo
scopo di permettere l’espletamento della procedura di concorso in oggetto, l’adozione di ogni
provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente,
si instaurerà;
z)di allegare il proprio curriculum vitae;
z1)la conformità all’originale degli eventuali documenti allegati e caricati in piattaforma
l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando di selezione, dagli appositi
regolamenti comunali per quanto non espressamente previsto dal bando e, in caso di assunzione,
da tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti
Locali.
Z2)PER I CANDIDATI con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n.
170/2010: di necessitare di ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della prova, in
relazione alle proprie esigenze, allegando idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da
strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso.

.
Data
*Firma per esteso e leggibile o
firma digitale
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*(N.B. la sottoscrizione è obbligatoria, pena la nullità della domanda con conseguente
esclusione. Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 445 del 28.12.2000, la firma da apporre in calce
alla domanda non deve essere autenticata).
Si allegano obbligatoriamente:
1.Ricevuta del pagamento della tassa di partecipazione al concorso nella misura di Euro5,00 da
corrispondere al Comune con la seguente causale: “Tassa per la partecipazione al concorso
pubblico per titoli ed esami per 2 postI di Istruttore di Vigilanza, categoria giuridica C,
posizione economica C1 , a tempo indeterminato e parziale ”, da versarsi sul c/c postale n.
18974840 , intestato al Comune di Montano Antilia – SERVIZIO di Tesoreria comunale;
N.B. Sono esonerati dal versamento della tassa di concorso i candidati che avessero già versato tale somma
in relazione al bando di concorso revocato con deliberazione G.C. nr 79/2020.

2.Copia leggibile di un documento di identità in corso di validità;
3.Documenti e/o autodichiarazioni relativi ai titoli, di cui sia ritenuta opportuna la presentazione agli
effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria (titoli di studio con relativi
punteggi, abilitazioni professionali, eventuali certificazioni dei servizi prestati presso Pubbliche
Amministrazioni, titoli comprovanti il possesso dei requisiti di preferenza nella nomina, ecc.) ovvero
le corrispondenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 e
smi, contenenti le stesse notizie desumibili dai documenti ai quali si riferiscono;
4. A Pena di esclusione : “Curriculum formativo e professionale” munito di data e sottoscritto con
firma autografa, contenente dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.p.r. n.
445/2000 e/o documentato, nel quale devono essere comprese le informazioni personali, le esperienze
lavorative con specificazione dei periodi di servizio, l’istruzione e la formazione con indicazione di
eventuali pubblicazioni, le capacità e le competenze, nonché ogni ulteriore informazione ritenuta utile;
5.Fotocopia non autenticata della certificazione di equipollenza del titolo di studio redatta in lingua
italiana e rilasciata dalla competente autorità (esclusivamente per coloro che sono in possesso di un
titolo di studio conseguito all'estero);
Elenco della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
NB: La domanda e i relativi documenti allegati devono essere allegati in formato PDF.
FORMULA DI CONSENSO
Il/La sottoscritto/a .............................................. , conferisce il consenso al trattamento dei propri dati
personali per le finalità e nei limiti di cui trattasi, ivi compreso il trattamento dei dati rientranti nel
novero dei “Dati sensibili”, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 per la
protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Montano Antilia, il Responsabile del Trattamento è il
Sindaco pro-tempore.
Data
*Firma per esteso e leggibile o
firma digitale
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