Allegato “A1” Determinazione dirigenziale n 1521/2020
AL COMUNE DI VELLETRI – DIRIGENTE UFFICIO RISORSE UMANE
CONCORSO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18
ORE SETTIMANALI) DI PERSONALE DELLA CAT D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRETTORE MUSEALE
(G.U. 4^ SERIE SPECIALE N. 95 DEL 04.12.2020)
Il/La sottoscritto/a:
COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA

DATA DI NASCITA

C.A.P.
C.A.P.

VIA E NUMERO CIVICO

CODICE FISCALE
PROVINCIA

INDIRIZZO E-MAIL

TELEFONO

PEC
(per i cittadini italiani nati all’estero: comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita)

DOMICILIO (solo se differente dalla residenza)
chiede
di essere ammesso/a alla selezione pubblica indetta con determinazione del Dirigente del Settore 3 Gestione
e Programmazione Risorse Umane n. 1521 del 04.12.2020 relativa alla copertura di n. 1 posto di Direttore
Museale della categoria giuridica D, posizione economica D1.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.
445;
dichiara
1. che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;
2. di aver preso visione e di accettare in modo pieno incondizionato tutte le norme e le condizioni previste
dal presente bando di concorso;
3. di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 (Requisiti per l’ammissione) del bando;
4. di avere un'età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;
5. □ di avere la cittadinanza italiana; oppure □ di avere la cittadinanza di uno degli Stati membro dell'Unione
Europea ai sensi dell'art. 38 Dlgs 165/2001 e DPCM 07.02.1994 n. 174; oppure □ altri casi previsti dalla
normativa vigente ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;

6. di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di ____________________________________________; ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime ___________________________________________________;
7. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
8. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
9. di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego;
10. □ di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai
pubblici
uffici;
□
di
avere
riportato
la/e
seguente/i
condanna/e
penale/i
___________________________________________________, che non impediscono o possono impedire,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione e/o il mantenimento del rapporto di impiego
presso una pubblica amministrazione;
11. □ di non avere pendenze processuali che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da
impieghi presso le pubbliche amministrazioni; □ di avere il/i seguente/i procedimento/i penale/i in
corso______________________________________________________________ (specificarne la natura),
che non impediscono o possono impedire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione e/o il
mantenimento del rapporto di impiego presso una pubblica amministrazione;
12. di avere l'idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale cui il
concorso si riferisce;
13. □ di non essere di essere portatore di handicap; □ di essere portatore di handicap; □ di necessitare del
seguente tipo di ausilio per l’esame e i tempi necessari aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 L. 104/1992
_______________________________________________________________________________________;
14.
di possedere il Diploma di Laurea in _________________________________________
conseguito presso:________________________________________________________________________
nell’anno_________________________con la votazione di ____________________________________;
In caso di titolo di studio rilasciato all'estero:
□ di essere in possesso di provvedimento di ricoscimento. Estremi:
□ di aver attivato la procedura di equivalenza in data

15. di avere esperienza maturata nel Settore Museale;
16. di conoscere la lingua inglese;
17. di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
18. (compilare solo se interessa, ricordando che la mancata indicazione dei titoli di preferenza nella
domanda di partecipazione esclude il concorrente dal beneficio)
□ di possedere titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’art. 12 (Preferenze e precedenze)
del bando, ossia di essere in possesso, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DPR 487/1994, dei seguenti titoli di
preferenza
in
caso
di
parità
per
merito________________________________________________________________________________;
□ di avere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 5, del DPR 487/1994, n. ___________ figli a
carico le cui generalità sono:
_______________________________________nato a_________________________il_______________ ;
_______________________________________nato a_________________________il_______________ ;

_______________________________________nato a_________________________il_______________ ;
19. □ di avere □ di non avere diritto all’esenzione dalla prova preselettiva ai sensi dell’articolo 20, comma 2bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
20. □ di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985).
21. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 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;
22. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del GDPR, inserita
all’interno del bando di concorso (art. 17 Informativa Privacy) e di esprimere il consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
23. di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo di
residenza o domicilio o posta elettronica, anche certificata:

24. di comunicare tempestivamente l’eventuale variazione del suddetto indirizzo ed esclusivamente per
iscritto mediante raccomandata A.R. o pec o posta elettronica a ufficio.personale@pec.comune.velletri.rm.it;
25. di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti del Comune di Velletri.
_______________, il ________________
firma
______________________________

Allega alla presente domanda:
– curriculum vitae attestante l’esperienza maturata nel settore museale, debitamente sottoscritto;
– copia fotostatica integrale e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità;

– quietanza di pagamento della tassa di concorso.

