
ALLEGATO 1

Schema di domanda per n. 1 posto di “Operatore dei Servizi Ecologici e Manutentivi” (Cat. A p.e. A1 ) a
tempo indeterminato e pieno.

   Al Responsabile del Settore I
   Comune di Pantelleria
   Piazza Cavour 15
   91017 Pantelleria (TP)

protocollo@pec.comunepantelleria.it

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA STABILIZZAZIONE DI PERSONALE PRECARIO
- N. 1 POSTO DI “OPERATORE DEI SERVIZI ECOLOGICI E MANUTENTIVI”  (Cat. A p.e. A1) A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO.

Il/La sottoscritt_ _________________________________nat_ a _________________________________

Il______________residente in ___________Via______________________________________________

codice fiscale________________________________ recapito telefonico___________________________

e-mail____________________________________PEC________________________________________

CHIEDE

di essere ammess_ alla selezione pubblica per soli titoli, riservata al personale precario, per la copertura di
n. 1 (uno) posto di “Operatore dei Servizi Ecologici e Manutentivi” (cat. A p.e. A1) a tempo indeterminato e
pieno.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 dello stesso D. P. R., sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

1) di voler partecipare alla selezione riservata per la copertura di n. 1 (uno) posto di “Operatore dei Servizi
Ecologici e Manutentivi” (cat. A p.e. A1) a tempo indeterminato e pieno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4
del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con legge 30/10/2013 n. 125 e dell'art. 30 della l.r. 28/01/2014,
n. 5;
2) di aver preso visione del bando di selezione e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed alle
norme di legge e dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli stessi;
3) di essere inserito nell'elenco regionale di cui all'art. 30 comma 1 ss. della l.r. 5/2014;
4) di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 30 della l.r. 20/01/2014, n. 5 ed in
particolare:
(barrare la casella o le caselle interessate)
o di essere soggetto inserito nell’elenco regionale di cui all’art. 30 comma 1 e ss. della L.R. 5/2014;

o di essere tuttora impegnato presso il Comune di Pantelleria in attività socialmente utili fin

dal______________e di non essere stato assunto in servizio presso uffici di diretta collaborazione degli
organi politici;
o di essere alle dipendenze del Comune di _________________ con contratto di lavoro a tempo

determinato, già titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nello stesso profilo e nella
stessa categoria dei posti da ricoprire, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi 519 e 558,
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della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e/o dell'articolo 3, c. 90 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
aver prestato attività lavorativa presso il Comune di ______________ ai sensi della legge n. ___ del ___,
inquadrato nella cat. __ dal ____________al______________svolgendo effettivamente le mansioni
di________________________________________;
di essere tuttora impegnato presso il Comune di __________________ in attività socialmente utili fino

dal______________e di non essere stato assunto in servizio presso uffici di diretta collaborazione degli
organi politici;

5) di essere cittadin__ italian__o del seguente Stato Membro della Comunità europea :__________;
6) di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________ e
non essere stato escluso dall'elettorato attivo;
7) di non avere subito condanne penali (specificare in caso positivo quali, anche se sono stati concessi
amnistia, condono, perdono giudiziale):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8) di non avere alcun procedimento penale in corso e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale: (specificare quali in caso di procedimenti);
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
9) di non essere sottopost__ a procedimenti penali;
10) di non essere stat_ interdett_ dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
11) di non essere stat_ destituit_ o dispensat_ dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di non
essere stat_ dichiarat_ decadut_ dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127 lett. d) del T.U. approvato con D.
P. R. 10/01/1957 n. 3 s.m.i;
12) di possedere l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni del posto;
13) di aver assolto agli obblighi di leva (nei casi previsti);
14) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

□ diploma di licenza media
ovvero per i nati prima del 1 gennaio 1952 non in possesso del diploma di licenza media:

□ licenza elementare
15) di avere prestato i seguenti servizi presso enti pubblici (il riferimento non è ad attività ASU/LSU) ed in
particolare:
• servizio presso _________________________________con qualifica professionale immediatamente
inferiore a quella di categoria B e precisamente come ___________________ cat. A
dal___________________________al __________________________o servizio
presso_____________________con qualifica professionale di categoria B e precisamente
come_______________ dal _________al_____________o________________________________ (indicare
eventuali casi di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
16) di avere i seguenti titoli formativi: corsi di formazione professionale con attestato di superamento di
esami finali organizzati da Enti dello Stato o della Regione legalmente riconosciuti della durata non inferiore
a tre mesi e precisamente:
a) Denominazione Ente__________________________________________________________________
Indirizzo____________________città___________________Qualifica conseguita____________________
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Periodo dal________________al___________________con superamento di esame finale come da copia
allegata;
b) Denominazione Ente____________________________________________________________________
Indirizzo____________________città___________________Qualifica conseguita____________________
Periodo dal________________al___________________con superamento di esame finale come da copia
allegata;
17) di essere in possesso di patente di guida non inferiore alla Categoria B;
18) di possedere tutti i requisiti ed i titoli dichiarati alla data della presente domanda;
19) eleggere il proprio domicilio presso il quale deve essere fatta a tutti gli effetti, ogni necessaria
comunicazione in via_______________________________cap________città_________________;
20) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D. P. R. 28.12.2000, n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e, inoltre, della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 dello
stesso DPR.

Luogo e data ___________________________
Firma (Per esteso e leggibile)

       ____________________________

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del
GDPR 2016/679, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari per le finalità di gestione della
selezione ed, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.

Luogo________________________Data_____________

            Firma (Per esteso e leggibile)

_________________________________

Allega alla presente domanda:
- copia di valido documento di identità rilasciato il _________________
da__________________________________n.__________________
(la mancata presentazione o la non validità del documento prodotto comporterà la non ammissione della
domanda di partecipazione)
- copia di eventuali titoli formativi.

Data___________________________
Firma (Per esteso e leggibile)

___________________________________


