
                                                                                               

 

 

schema di domanda di partecipazione  

      Al Sindaco del Comune di Bronte 

 Via Arc. Spedalieri 40 - 95034  BRONTE 

 

Oggetto: Selezione pubblica per soli titoli, riservata al personale in servizio presso questo Comune, già 

titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per n. 2 posti di cat. B1 profilo professionale 

ESECUTORE TECNICO ore 24 settimanali. 

 

Il/La sottoscritt_ _____________________________ nat_ a _____________________   il______________, 

residente in__________________ Via _________________________, C.F.:__________________________ 

recapito telefonico____________________________ email__________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammessa/o  alla selezione pubblica per soli titoli riservata al personale in servizio presso questo 

Comune, già titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per n. 2 posti di cat. B1 profilo 

professionale ESECUTORE TECNICO ore 24 settimanali, giusto avviso di selezione pubblica, approvato 

con determinazione del Capo della I Area n. 72 del 28 giugno 2017 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47del 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,  

 

D I C H I A R A 

 

1) di voler partecipare alla selezione riservata per la copertura del posto di cat. “B1”, profilo professionale 

esecutore tecnico, a tempo indeterminato par - time, secondo quanto stabilito nell’avviso di selezione 

pubblica sopra indicato e a norma dell’art. 30 della L.R. 28.01.2014, n. 5 e s.m. e i.;  

2) di accettare senza alcuna riserva i termini e le condizioni previsti nel predetto avviso di selezione; 

3) di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 30 della LR 20.01.2014, n. 5 ed in 

particolare:  

 di essere inserito nell'elenco regionale di cui all'art. 30 comma 1 della LR 5/2014 

 di essere, attualmente, alle dipendenze del Comune di Bronte, con contratto di lavoro a tempo 

determinato, part–time a n. 24 ore settimanali, Cat.__, profilo professionale___________________, 

già titolare, alla data del 31.12.2015, di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

relativamente alla categoria corrispondente a quella richiesta per i posti da ricoprire ed in possesso 

dei requisiti prescritti dall’art. 1, commi 519 e 558, della Legge n. 296/2006 e dall’art. 3, comma 90, 

della Legge n. 244/2007; 

 di avere svolto attività lavorativa presso il Comune di_____________,  con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato, part–time a n. _____ ore settimanali, profilo 

professionale__________________, Cat._____, dal__________ alla data odierna; 

 in qualità di ASU, dal ________________ al ______________; 

4) di essere in possesso degli altri requisiti di partecipazione previsti dal bando: 

a. di essere cittadino/a italiano/a;  

b. 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; 

c. di non avere subito condanne penali (specificare in caso positivo quali, anche se sono stati concessi 

amnistia, condono, perdono giudiziale)__________________________; 

d. 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)_______________________________________________________________; 

e. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

f. di non essere stata/o interdetta/o  dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 



g. di non essere stato destituito o dispensato  dall'impiego presso  pubbliche Amministrazioni  e di non 

essere stata/o  dichiarata/o decaduta/o  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; 

h. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni del posto; 

i. che la propria posizione nei confronti degli obblighi militari è la seguente (solo per i candidati di 

sesso maschile) ___________________________ 

j. di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

□ diploma di licenza media 

□ licenza elementare. 

5) di possedere tutti i requisiti ed i titoli dichiarati alla data della presente domanda. 

6) di eleggere il proprio domicilio presso il quale deve essere fatta  a tutti gli effetti, ogni necessaria 

comunicazione in via___________________________________________________ 

7) 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. 

Allega alla presente domanda: 

 valido documento di identità ________rilasciato da ______________n.________________ 

 

 

                                                                                         Firma (Per esteso) 

 

                                                                                          

____________________________________ 

 

Informativa sul trattamento dati personali  
Io sottoscritto/a ________________________________________ dichiaro di essere informato/a  ai sensi e 

per gli effetti di cui all'art 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003, codice della privacy, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità stabilite nell’avviso di selezione 

pubblica 

 In fede data _______________ 

                                                                                           Firma (Per esteso) 

                                                                                          

____________________________________ 

 

 

 

(la mancata presentazione o la non validità del documento di identità comporterà la non ammissione della 

domanda di partecipazione). 

 


