Al

COMUNE DI JESI

PEC
protocollo.comune.jesi@legalmail.it
Area Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione
OGGETTO: istanza di partecipazione alla procedura per l'acquisizione dei curricula
professionali finalizzati all'individuazione dei soggetti con cui stipulare
un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 90 del TUEL e ai
sensi dell'articolo 13 bis del regolamento di organizzazione del Comune
di Jesi, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale al 50%.

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................……...
nato/a a .......................................................................................… il …....................…..
residente a …........................................................................... Cap ….............................
Via/Piazza ....................………............................................................. n.........................
telefono .................................................... cellulare ..........................................................
codice fiscale ............................................ e-mail …........................…
PEC …………………...
domicilio
(da
indicare
se
….....................................................................

diverso

dalla

residenza)

CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva pubblica per l'acquisizione dei curricula professionali
finalizzati all'individuazione dei soggetti con cui stipulare un contratto di lavoro subordinato
ai sensi dell'articolo 90 del TUEL e ai sensi dell'articolo 13 bis del regolamento di
organizzazione del Comune di Jesi
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato Decreto,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti
generali:





cittadinanza italiana;
idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta;
non essere escluso dal godimento del diritto di elettorato attivo;
non essere stato destinatario di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti
di impiego pubblico comminati a seguito di procedimento disciplinare o per
produzione di documenti falsi o per uso di mezzi fraudolenti;








essere in regola con gli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro
il 31.12.1985;
non aver riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi
dell'art. 35-bis, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 165/2001;
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere stato interdetto
dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti
speciali:
a.

diploma

di

laurea

conseguito

in

in

.......................................................................................
data

….........…

presso

.….................

….....................................................
con votazione finale …......................... ;

Si allega curriculum vitae e professionale, debitamente sottoscritto.
È consapevole che in caso di firma autografa dovrà essere allegata alla presente
istanza anche copia di un valido documento di identità; detto allegato non è
necessario in caso di firma digitale.
Dichiara altresì di aver letto l'avviso di selezione e l'informativa sul trattamento dei dati
personali in esso inclusa.
Data …..........................
Firma (autografa)
….........................................

