COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DEI PRIMI IDONEI COLLOCATI IN
VIGENTI GRADUATORIE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO APPROVATE DA
ALTRA AMMINISTRAZIONE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, FINO AL 31.12.2018, DI N. 1
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D1, PRESSO IL COMUNE DI VILLACIDRO.

Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura per manifestazione di interesse da parte dei primi
idonei collocati in vigenti graduatorie a tempo pieno e indeterminato approvate da altre
amministrazioni del comparto Funzioni Locali, per l’assunzione a tempo pieno e determinato, fino al
31/12/2018, di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1, presso il Comune di Villacidro.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 e
consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e dalle sanzioni di natura
penale previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 in caso di false dichiarazioni:
1) Di essere nato/a a _____________________________ prov.______ il ____________________
2) Di

essere

residente

a

___________________________,

in

via

______________________________prov. ______ cap. _________________
3) Tel. ___________________ cellulare _______________________________
4) Indirizzo email (Pec) ____________________________________________
5) Di essere in graduatoria, approvata dal Comune di ______________________________________
in

data

_________________,

nella

quale

si

è

utilmente

collocato

al

posto

______________________________________________
6) Di avere il godimento dei diritti civili e politici ed essere immune da condanne penali o
procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
7) Di non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza anche non passata in giudicato,
non essere stati interdetti o sottoposti a misure che impediscano, secondo le leggi vigenti, gli
incarichi presso gli enti locali;

8) Di non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dispensati per
persistente insufficiente rendimento, né essere stati dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d), del D.P.R. 03.01.1957, n. 3;
9) Di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità previste dal D. Lgs 39/2013 in relazione
all’assunzione di cui alla presente istanza presso il Comune di Villacidro;
10) Di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni previste dall’avviso in oggetto e dal
Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti;

11) Dichiara inoltre:
-

Di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del Comune di Villacidro;
Di essere consapevole della propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o di
produzione di documentazione falsa o contenente dati non più rispondenti a verità;
- Di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati
personali, sensibili e non, per i trattamenti relativi all’espletamento della procedura di
assunzione e del successivo eventuale inquadramento o assunzione presso il Comune di
Villacidro;

12) Eventuale

altro

indirizzo

cui

trasmettere

le

comunicazioni

______________________________________________________________________________
Allega alla presente:
- Curriculum vitae in formato europeo;
- Copia di un documento di identità in corso di validità.

Data __________________________

Firma ______________________________

