ALLEGATO B)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE FINALIZZATA ALL’ATTIVAZIONE DI UN
COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORGIANO

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI TORGIANO
C.SO V. EMANUELE II, 25
06089 TORGIANO

Il /la sottoscritto/a
______________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione finalizzata all’attivazione di un comando, a tempo determinato e per 12
ore settimanali, di n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza - Cat. “D “accesso da D1, presso l’Area Vigilanza e Attivita'
Produttive.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:

Cognome_______________________________________Nome____________________________
Luogo

di

nascita______________________________Prov._____Data

di

nascita

_____________________
Residenza:

via/piazza

-_____________________________________________________

n°

________________
Comune ___________________________________________________ Cap____________ Prov.
_____________
Telefono

n°__________________________________

cell.n°

_________________________________________
Indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
________________________________________________________________________________

(cui saranno indirizzate tutte le comunicazioni personali inerenti la selezione);
Indirizzo di posta elettronica non certificata: ____________________________________________
Il / la sottoscritto/a dichiara di:
accettare che le comunicazioni personali inerenti la selezione vengano rivolte all’indirizzo di posta
elettronica non certificata sopra indicata;
non accettare che le comunicazioni personali inerenti la selezione vengano rivolte all’indirizzo di
posta elettronica non certificata sopra indicata;
·

di essere dipendente della Provincia di Perugia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella
categoria «D», accesso da D1, del CCNL «Regione e autonomie locali»;

· di essere inquadrato nel profilo professionale di Istruttore Direttivo di Vigilanza;
· di possedere il seguente titolo di studio:
___________________________________________________
· di essere in possesso della patente di guida di categoria «B»;
· di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
· di non essere incorso/a in procedure disciplinari conclusesi con sanzioni nel corso dei due anni
precedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
· di essere in possesso dell’idoneità senza prescrizioni alle mansioni proprie del posto da ricoprire
ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;
· di essere in possesso del nulla osta al comando da parte dell’amministrazione di appartenenza.
· di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il Comune di Torgiano al trattamento dei dati
personali forniti con la presente domanda, nei termini e per gli adempimenti previsti nell’avviso
di selezione.
Firma
__________________________________
Data_____________________
ALLEGATI:
§“curriculum formativo e professionale”, datato e sottoscritto;
§nulla osta da parte dell’amministrazione di appartenenza;
§fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

