Al Sindaco
del Comune di Verano Brianza
Via Nazario Sauro, n. 24
20843Verano Brianza (MB)
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione riservata al personale di ruolo per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile, Categoria e posizione economica D1
del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
(n. 36 ore settimanali) presso il Settore Servizi Economico-Finanziari, mediante progressione
verticale dalla Categoria C ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e
successive modifiche e integrazioni.
Il sottoscritto/a
nato a

il

residente in
telefono

Via

nr.

codice fiscale

visto il bando di selezione in oggetto specificato
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima.
A tal fine, sotto la propria responsabilità personale, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

DICHIARA

a)

di essere nato/a a

b)

stato civile

il

(indicare il numero dei figli e per le donne coniugate anche il cognome del marito);
c)

di essere residente in

(Prov.
n.

d)
e)

c.a.p.

) Via
;

di essere in possesso della cittadinanza italiana; oppure

;

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

;

(oppure precisare i motivi della non iscrizione o cancellazione
);
f)

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

1)
conseguito presso

di

anno scolastico
h)

punteggio di

/

di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (oppure indicare le
condanne riportate ed i procedimenti penali pendenti

i)
j)

;

obbligo di leva:
;
di essere dipendente prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni in qualità di
;
(indicare eventuali cause di

risoluzioni di

precedenti rapporti di

pubblico

impiego

);
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara inoltre:
k)

di essere in possesso dell’idoneità fisica per il posto messo a selezione;

l)

di non aver subito provvedimenti di destituzione dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;

m)

di accettare le condizioni dell’avviso di selezione di cui all’oggetto, delle norme previste dal vigente
Regolamento sull’accesso all’impiego nel Comune di Verano Brianza, nonché le loro future modifiche;

n)

di possedere i requisiti specifici previsti dall’art. 3 dell’avviso di selezione e precisamente:
I.
II.
III.
IV.

di essere dipendente del Comune di Verano Brianza (MB) in servizio a tempo indeterminato e
____________ (pieno o parziale) a decorrere dal ___/___/_____;
di avere un’anzianità di servizio di almeno tre anni nella Categoria C del C.C.N.L. comparto Funzioni
Locali con profilo professionale di Istruttore___________________________;
non avere provvedimenti disciplinari a carico;
di essere in possesso del seguente titolo di studio, corrispondente a quello ordinariamente previsto
per l’accesso dall’esterno per il profilo di “Istruttore Direttivo Contabile”:_______________________
______________________________________________________________________________
(indicare il titolo di studio, l’Istituto, la data e il luogo di conseguimento e la votazione riportata);

V.
o)

valutazione positiva conseguita nella Categoria di appartenenza per almeno tre anni;

di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sulla riservatezza dei dati personali e di autorizzarne il
trattamento per lo svolgimento della procedura di selezione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone la normativa vigente in materia;

se ne ricorrono le condizioni:
p)

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza alla nomina (art. 5, 4° comma del D.P.R. 487/94 e
successive modificazioni)_______________________________________________________________;

q)

di essere in possesso delle riserve previste dall’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs.
n.66/2010 __________________________________________________________________________.

Allega alla presente domanda:
Copia fotostatica (non autenticata) del titolo di studio richiesto
Copia fotostatica di un documento di identità
Curriculum vitae
Documentazione che attesti gli eventuali diritti di precedenza o di preferenza nella nomina, a parità di
punteggio, a norma di legge (art. 5 DPR 487/94)
5. Elenco descrittivo in carta libera dei documenti allegati alla domanda
1.
2.
3.
4.

Chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla selezione in oggetto sia inviata al seguente
recapito: Sig.
Via
località

n.
c.a.p.

telefono
mail
Con osservanza
Firma

