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COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438



 AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LEG.VO N° 165/2001 PER L’EVENTUALE COPERTURA N. 2 POSTI PART TIME AL 50% DI  MESSO NOTIFICATORE CAT. GIURIDICA B3 - SERVIZIO AFFARI GENERALI

Allegato all'avviso
Fac-simile di domanda (da redigersi in carta semplice, possibilmente dattilografata o in stampatello)


								Al Comune di Civitanova Marche
								Settore IV Gestione Risorse
								Piazza XX Settembre n. 93
								62012 Civitanova Marche (MC)


Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità esterna al fine della eventuale copertura di n° 2 posti  part time al 50% di Categoria B3,  con profilo professionale di Collaboratore amministrativo – Messo Notificatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time al 50% .

A tal fine, presa visione del relativo avviso sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000:

DICHIARA

Di chiamarsi____________________________________________________________________________
                                                 (cognome)                                                    (nome)
di essere nato/a a________________________________ (prov. ______) il__________________________
di essere residente a__________________________________________________________(Prov. ______)
in via /piazza_________________________________________________________________ n_________
c.a.p__________ telefono___________________; Codice Fiscale _________________________________;
di indicare il seguente domicilio o recapito al quale l’Amministrazione dovrà inviare tutte le comunicazioni relative al concorso ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(In caso di mancata dichiarazione le comunicazioni verranno inviate alla residenza dichiarata)
-  di prestare servizio a tempo indeterminato presso ___________________________________________________dal ________________________
- di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi 48 mesi precedenti la data di scadenza del presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari;
(in caso contrario indicare i procedimenti disciplinari e le eventuali sanzioni riportate)
- di avere l’idoneità fisica alla mansione specifica ed al servizio continuativo ed incondizionato; 
(a tale scopo allega la relativa certificazione medica)
- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano la prosecuzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- di non aver subito provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento ovvero di decadenza derivante dall’aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
(in caso contrario indicare le cause della destituzione, della dispensa, della decadenza o del recesso)
- di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 
- di accettare la riduzione dell'orario di lavoro al 50% (in caso di dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo pieno o superiore al 50%);
- di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del comune di Civitanova Marche;
- di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni rese nella presente domanda e nei suoi allegati, che le copie allegate dei titoli posseduti sono conformi all’originale ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 in caso di false dichiarazioni;
- di esser consapevole che, ai sensi del titolo II del D.Lgs. 196 del 30.6.2003, i propri dati saranno raccolti dal Comune per le finalità di gestione della selezione e successivamente per gli adempimenti connessi all’eventuale assunzione. Tali informazioni inoltre potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridica-economica del candidato.

Allega:
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai titoli oggetto di valutazione
	Curriculum professionale datato e sottoscritto in ogni sua pagina per la valutazione
	Fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante
	Nulla osta incondizionato dell’Amministrazione di Appartenenza
	 (eventuale) Copie conformi agli originali di altri atti, documenti o attestazioni per la valutazione; 
	____________________________________________________



Luogo e data________________________
        

         Firma
				                                                (firma esente da autentica ai sensi dell’art. 38 DPR n. 445/2000) 

         __________________________________
  



















Allegato n. 2 del bando di selezione 
 
PREFERENZE 
 
Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito previsti dal DPR 9.5.1994, n. 487, 
così 
come integrati e modificati, dal DPR 30.10.1996, n. 693, dalla L. 15.5.1997, n. 127 e dalla L. 
16.6.1998, n. 191, sono le seguenti: 
 
a) gli insigniti di medaglia, al valore militare; 
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
e) gli orfani di guerra; 
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
h) i feriti in combattimento; 
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa; 
l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti di guerra; 
p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti per fatto di guerra; 
q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'Amministrazione che ha indetto il concorso; 
t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
u) gli invalidi ed i mutilati civili; 
v) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
 
I periodi di servizio prestati come "lavoratori socialmente utili" costituiscono titolo di preferenza nei 
limiti e ai sensi di cui all’art. 12, commi 1 e 3, del d.Lgs. n. 468/97. 
 
In caso di parità di punteggio la preferenza è determinata dalla minore età. 

