

Al Responsabile dell'Area A direzione servizi al cittadino e alle imprese
Comune di Gallicano nel Lazio
via Tre Novembre n.7

00010 Gallicano nel Lazio


	
Avviso pubblico per l'assunzione, a tempo parziale (24 ore settimanali) e determinato per anni uno  (con possibilità di proroga fino al mandato del Sindaco – Maggio 2023), ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di una unità con profilo professionale di Istruttore Direttivo - Assistente Sociale - Cat. D1 - Pos. Econ. D1 presso l'area Direzione servizi al cittadino e alle imprese, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 82 E SS. del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi. Domanda di partecipazione.  





Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….
nato/a il ………………………… a ………………………………………………….. (Pr. ……..) 
residente in …………………………………………………………………………………………
via/piazza ……………………………………………………………………….. ……n. ………… 
codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………
tel …………………………………………………...Fax ………………………………………….
all'indirizzo di posta elettronica............................................................................................. 
preso visione dell’avviso pubblico,
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto.
A tal fine, sotto la  propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
DICHIARA
 di essere a conoscenza di tutti i requisiti d'accesso previsti nell'avviso e di esserne in possesso ed in particolare:
Requisiti specifici:
 • di possedere il/i seguente/i titolo/i di studio:
 …............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
conseguito/a presso:……......….........................……….............................................. 
di (città)..........................................................................….................................... nell’anno ............................. con votazione …………………..………………………….
 • di essere iscritto all'albo Professionale degli Assistenti Sociali della Regione …........................................................ sezione ….................... al n. ..................... dal .....................................................;
Requisiti generali:
 • di aver compiuto il 18° anno di età; • di essere in possesso della cittadinanza ….................................................................................................................................; 
• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1 – lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di non essere stato collocato a riposo, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni;
 • di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 
• di essere in assenza di condanne penali, procedimenti penali in corso, interdizione o altre misure che escludono l'accesso al pubblico impiego;
 • di possedere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni da ricoprire, facoltativamente accertata dall'Amministrazione all'atto dell'assunzione fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge 104/1992; 
• di essere in posizione regolare con gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 
• di avere conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (quali ambiente Windows, applicativi MS office e/o open office, posta elettronica, internet) attestata mediante autocertificazione. Dichiara inoltre: • di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del stesso decreto; 
• di autorizzare il Comune di Zagarolo alla pubblicazione, mediante affissione all’Albo pretorio comunale e sul sito internet, dei propri dati per comunicazioni inerenti all'avviso; 
• che il recapito ove inviare le comunicazioni relative alla presente selezione: corrisponde al luogo della mia residenza;
ovvero
 recapito diverso da quello di residenza:
 via ............................................................................................................ n. ..............
cap.............................. Comune .......................................................................... provincia...........................tel......................................... fax ….................................. cell..........................................................e-mail............................................................; • di possedere i seguenti titoli di preferenza come previsto dall'art. 5, comma 4 del DPR 487/1994: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................; 
• di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio: .....................................................................................................................................;
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy e autorizza il trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il Regolamento 2016/679/Ce.
Allega: 
1. curriculum- vitae; 
2. fotocopia documento di riconoscimento; 
3. …....................................................................................................................................................;
4. …....................................................................................................................................................;
5. …...................................................................................................................................................;
6. …...................................................................................................................................................;
7. …....................................................................................................................................................;
8. …...................................................................................................................................................;
9. …....................................................................................................................................................;
10. ….................................................................................................................................................;

data ............................                                    
   firma (non autenticata) 
........................................................

	

