Schema di domanda cat. “D1” profilo professionale Segretario-Economo.

Al Sig. Presidente della
PIA OPERA ROSA SERRAINO VULPITTA
Via Segesta n.3 - 91100 TRAPANI

Oggetto: STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO –
CONCORSO PUBBLICO RISERVATO PER TITOLI ED ESAMI - NR. 1 POSTI DI
CAT. D1 – PROFILO PROFESSIONALE SEGRETARIO - ECONOMO.
Il/La sottoscritt_ _________________________________________________ nat_ a _________________________ il
__________________,

residente

in

___________________Via__________________________,

codice

fiscale____________________________recapito telefonico_________________ e-mail:_______________
CHIEDE
di essere ammess_ al Concorso Pubblico per titoli ed esami riservato al personale precario ai sensi dell’art.4 commi 6 e
7 del D.L. 101/2013, convertito con L.125/2013, per la copertura di nr. 1 posto di categoria D1 – profilo Segretario –
Economo, giusto avviso di selezione pubblica, approvato con delibera del C.d.A. dell’Ente n. 147 del 03/05/2016.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,
DICHIARA
1) La veridicità dei propri dati generali sopra riportati;
2) di voler partecipare al Concorso Pubblico Riservato per la copertura del posto di cat. “D1”, profilo
professionale Segretario – Economo, a tempo indeterminato e pieno, secondo quanto stabilito nell’avviso di
Concorso pubblico riservato, pubblicato nella sez. Bandi del sito istituzionale dell’Ente
www.serrainovulpitta.it e per estratto nella G.U.R.S. serie Concorsi;
3) di accettare senza alcuna riserva i termini e le condizioni previsti nel predetto Bando;
o di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando ed in particolare:
o di avere cittadinanza __________________;
o di _____ avere subito condanne penali od avere procedimenti penali in corso che ostino la
partecipazione al Concorso Pubblico o la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
o di _________avere assolto agli obblighi di leva avendo prestato servizio __________________
dal _________al ___________ ed essere stato congedato________________;
o di essere in possesso del titolo di studio di __________________ conseguito
____________________ con il punteggio ______________;
o di avere maturato alla data del 30 ottobre 2013 oltre tre anni di servizio in area amministrativa alle
dipendenze dell’IPAB - Pia Opera Serraino Vulpitta di Trapani con successione di contratti di
lavoro dipendente specificate in elenco allegato;
o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________;
o di ___________ essere stato escluso dall’elettorato attivo;
o di ________ essere stato escluso, destituito, dispensato o decaduto dall’impiego da Pubblica
Amministrazione per scarso rendimento o licenziato per giusta causa;
o di ___________avere l’idoneità fisica per espletare le mansioni previste dal bando;
o di _______ avere superato il limite di età minimo per la partecipazione al Concorso;
o di _______godere dei diritti politici essendo iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_________;
o di eleggere domicilio per ricevere le comunicazioni inerenti al Concorso è Via _______,
impegnandosi fin da adesso a fornire eventuali succesive variazioni;
ALLEGA
o Copia del documento di identità in corso di validità;
o Copia dei titoli di studio e professionali;
o Duplice elenco dei titoli studio, professionali e di servizio;
o Attestazione pagamento tassa di concorso.
In fede
________________________________
Informativa sul trattamento dati personali
Io sottoscritt__ ________________________________________ dichiaro di essere informat__ 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’art. 8 dell’avviso di selezione pubblica.
data ____________

In fe de
________________________________

