Allegato A

AL COMUNE DI Mottola
Servizio Personale
Piazza XX Settembre
74017 MOTTOLA

Domanda in carta libera per la partecipazione alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato
tempo parziale 65% di n. 1 Operatore addetto a mansioni di manutenzione del verde pubblico (cat. A1)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________1
Nato/a a ________________________________ Prov. ____________ il _____________________
Residente a ____________________________________ Prov. _________ C.a.p. ______________
Via/Piazza _____________________________________n._____ tel. nr._____________________
C.F.______________________________________MAIL________________________________
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso sopra indicato.
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del T.U. emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA

o ♦di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola media inferiore o
assolvimento obbligo scolastico; ovvero del il titolo di studio conseguito all’estero e che tale
titolo è riconosciuto equipollente al titolo di studio obbligatoriamente richiesto dal presente
bando, rilasciata dalla competente Autorità;
o ♦ di essere iscritto negli appositi elenchi ai sensi dell'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n.
68;
o ♦di avere la cittadinanza italiana;
o ♦ di avere cittadinanza di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea nei limiti e con le
modalità di cui all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.;
o ♦di avere il godimento dei diritti civili e politici per i cittadini italiani; per i cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea: godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
o ♦ di non avere riportato condanne penali ostative all’assunzione e di non essere stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero non essere stati
licenziati per le medesime motivazioni;
o ♦ di appartenere alle categorie delle persone disabili disoccupati di cui alla Legge n.
68/1999, e di essere in possesso dei “Requisiti per ottenere l’ammissione al corso
concorso” del presente avviso, categoria di appartenenza_______________, percentuale

di invalidità_________%, desunta dal certificato rilasciato dalle competenti commissioni,
dal quale risulta che l’invalidità è tale da non pregiudicare l’espletamento delle funzioni
lavorative del posto messo a concorso;
o di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza:
______________________________________________________________________________
e che la relativa certificazione è in proprio possesso ovvero è reperibile presso:
_____________________________________________________________________________ ;
di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo (solo se diverso dalla
residenza): _________________________________________________________ ;
di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n.196, ed
allega:
copia fotostatica integrale e leggibile di un valido documento d’identità
certificato di invalidità
DATA _________________
FIRMA __________________________2
1 Indicare Cognome e Nome. .
2 La firma deve essere leggibile e non occorre che sia autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.
Allegato B
TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO
Nei pubblici concorsi a parità di merito i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10. i figlio dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti di guerra;
14. 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;
15. 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 e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti o assimilati;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età

