Allegato "A"
SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI (COLLOQUIO) A CONTENUTO TECNICO PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO
DETERMINATO FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DI DIPENDENTI O PER ESIGENZE
STAGIONALI DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C1 – POSIZIONE ECONOMICA C1” DEL
C.C.N.L. 31.03.1999 – PRESSO IL COMUNE DI MONTEPULCIANO.

Al Comune di Montepulciano – Ufficio Personale
Piazza Grande n. 1
53045 Montepulciano (SI)
Il/ Il/la sottoscritto/a ...................................., cod. fisc. ....................................,
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per soli esami il conferimento di incarichi a tempo
determinato finalizzati alla sostituzione di dipendenti o per esigenze stagionali di “Istruttore
di Vigilanza cat. c1 – posizione economica c1” del c.c.n.l. 31.03.1999 – presso il Comune
di Montepulciano.
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato
D.P.R. 445/00 dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto di seguito:
- di essere nato/a il ........................... a .......................
- di essere cittadino/a italiano/a (o di uno stato membro dell'Unione Europea)
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ...............
(indicare altrimenti i motivi della non iscrizione o cancellazione)
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (indicare
altrimenti le condanne od i procedimenti pendenti);
- di essere in possesso del diploma di scuola superiore conclusivo del quinquennio conseguito in
data……………………………votazione ……………………….;
- possesso della patente di guida categoria B in regolare corso di validità se conseguita prima del
25 aprile 1988,
ovvero
- possesso della patente di guida di categoria “A - senza limiti” e della patente di categoria “B” se
conseguita a decorrere dal 25 aprile 1988;
- di essere fisicamente idoneo/a al servizio;
- di avere assolto agli obblighi militari (indicare altrimenti la posizione nei riguardi degli obblighi
militari);
ovvero
- di non aver assolto gli obblighi di leva in quanto nato dopo il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 L.
23/08/2004 n. 226;
- di non essere escluso/a dall’elettorato attivo;
- di non essere stato destituito/a e/o dispensato/a da impiego presso pubblica amministrazione;
- di non avere prestato servizio presso altro Ente pubblico

ovvero
- di avere prestato servizio presso altro Ente Pubblico con risoluzione del rapporto dovuto a:
- scadenza del termine per assunzione temporanea
- dimissioni
- licenziamento
- altro (specificare) ___________________________________________
per un periodo di almeno 6 mesi (sono cumulabili anche diversi periodi), adeguatamente certificati
come da allegati;
ovvero
- di avere conseguito idoneità a concorsi di pari qualifica di Istruttore di Vigilanza, presso altro
Ente pubblico,
- di avere diritto a precedenza, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria in quanto
...............................................
(da inserire solamente qualora sussistano i requisiti specifici);
- di essere in godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o provenienza
per i cittadini membri dell'Unione Europea);
-

di aver preso atto che le prove si svolgeranno con il seguente calendario:

PROVA DI ESAME il giorno 25/03/2013 ore 09,30 presso il Palazzo del Capitano in
Montepulciano, Piazza Grande n. 7 piano 1°.
- di aver preso atto che i candidati che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti della carta di identità o
altro documento di identificazione IN REGOLARE CORSO DI VALIDITA’ e che la
mancata presentazione del candidato a sostenere la prova sarà considerata come
rinuncia al concorso;
- di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste dal bando di concorso e dal
Regolamento degli uffici e servizi nonché le eventuali modifiche che l'Amministrazione
ritenesse opportuno apportare al regolamento stesso;
- di essere residente a ........................... via ......................................... tel. n. ................ e di
indicare tale indirizzo per tutte le comunicazioni che codesta amministrazione dovrà inviarmi in relazione al concorso (indicare altrimenti altro domicilio o recapito).
Si autorizza il trattamento dei dati forniti con la presente domanda per le finalità di legge in
relazione al procedimento per la quale è presentata, come previsto dall’art.13 della legge
30.06.2003 n. 196.
ALLEGATO:
• copia fotostatica documento in corso di validità – OBBLIGATORIO
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio o originale o copia autenticata del titolo di
studio e degli altri titoli e certificazioni obbligatori per l’accesso– OBBLIGATORIO
data ............

Firma ..................

Allegato "B"
TITOLI DI PREFERENZA
A parità di titoli:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato,
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra,
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato,
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi
di famiglia numerosa,
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto
di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
B) A parità di titoli:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.

