ISTANZA DI AMMISSIONE
— CAT.D1 — ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

Spett. le Comune di Torano Castello
Settore
Amministrativo
Servizio Personale

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.
4 (quattro) POSTI DI CATEGORIA "D1", PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO ,
A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (N.18 ORE SETTIMANALI), RISERVATO AI DIPENDENTI
CONTRATTUALIZZATI A TEMPO DETERMINATO APPARTENENTI AL BACINO LPU DELLA
CALABRIA.
Il/la sottoscritto/a __________________
Nato a _________________________________________ il

___________

Residente a
____________________________________________________________________________

via ________________________________________________ n.___________________________
codice fiscale ___________________________________
tel. ______________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a partecipare alla selezione riservata per la copertura di n. 4 (quattro) posti
di cui al bando approvato da codesto Comune con determinazione n. 219 Reg.Gen.n. 694 del
18/12/2020 avente ad oggetto: “STABILIZZAZIONE PERSONALE EX LSU/LPU. INDIZIONE
PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE ED
INDETERMINATO DI N. 21 POSTI. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE"
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle responsabilità penali in caso di false
dichiarazioni.

o
o

o

o
o

o
o
o
o

o

o
o

DICHIARA
di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino di uno degli stati membri deII’ Unione
Europea;
di voler partecipare al bando indicato in oggetto nella categoria profilo come da
inquadramento negli elenchi regionali, pena la esclusione dalla procedura di
stabilizzazione;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________(CS), in
caso di non iscrizione indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso
contrario indicare le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia,
indulto, condono o perdono giudiziale, e i procedimenti penali in corso) e di non essere
stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla
nomina agli impieghi pubblici;
di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
di essere fisicamente idoneo al servizio per il posto di cui in oggetto;
di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________
di essere iscritto nella graduatoria di cui al Decreto dirigenziale n. 10389 del 25.09.2018
Regione Calabria, Burc n. 98 del 02.10.2018, avente ad oggetto: “Approvazione
graduatoria definitiva LSU/LPU ai sensi della L.R. n. 1/2014”,’
di essere stato titolare, successivamente alla data del 28/08/2015 (data di entrata in
vigore della Legge n.124/2015), di un contratto di Iavoro flessibile con il Comune di
Torano Castello ;
Di aver maturato, almeno tre anni di contratto con il Comune di Torano castello , anche
non continuativi, negli ultimi otto anni;
di essere, alla data di pubblicazione del bando, contrattualizzato a tempo determinato
presso il Comune di Torano castello in qualità di lavoratore ex LPU;

o di accettare espressamente che: I’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere,
prorogare, riaprire i termini, annullare, nonché revocare il presente avviso di concorso per
motivi di pubblico interesse/o la mancata pubblicazione del DPCM di cui all’art 1 commi
495 — 497 della legge 160/2019,
o Altre ed eventuali;
o di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del Decreto Legislativo
n. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 e successive modificazioni e
integrazioni;

-------------------- lì -----------In fede
(firma leggibile)
Allega alla presente:
-fotocopia di un valido documento di riconoscimento
-copia titolo di studio

