
Indirizzo PECindirizzo e-mail

CHIEDE

di ricoprire il ruolo di componente della commissione esaminatrice del concorso
in oggetto bandito da codesto Comune con determinazione del Responsabile

AA.GG. n. 860 del 12.12.2019;

A TAL FINE

consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 dello stesso, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate e che l'esibizione di un atto contenente dati non

più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso

DICHIARA di:

o essere in possesso della cittadinanza italiana;
o non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

o essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di;
o non avere condanne penali;
o non avere procedimento penali in corso;
o non   essere    componente   dell'Organo   di   direzione    politica

dell'Amministrazione procedente;
o non ricoprire cariche politiche;
o non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
o non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato,

per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale;
o non avere avuto risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari,per

ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata;
o non trovarsi in quiescenza da più di quattro anni dalla data di

pubblicazione del bando di concorso;
o essere esperto,  dotato di provata competenza nelle materie indicate

nell'avviso, come evincibile dall'allegato curriculum vitae;
o essere in possesso del seguente titolo di studio tra quelli previsti nell'avviso:

PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA A RICOPRIRE IL RUOLO DI
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - COMANDANTE DELLA POLIZIA
LOCALE - CAT. D.

Il  sottoscritto       nato  a       il
c.f., residente in

Vian.celi.

Al SIGNOR SINDACO
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

comunevalguarnera@pec.it



INFORMAZIONI PRIVACY

Ai sensi dell'ari. 13 del D.Lgs. 196/2003 " Testo Unico sulla "Privacy" si forniscono
le seguenti informazioni:
-1   dati  personali forniti  a questa Amministrazione saranno trattati,  previa
registrazione  su supporto  cartaceo e/o elettronico, per  gli adempimenti

successivi previsti dalla vigente normativa;
-Il conferimento dei dati è obbligatorio;
-1 dati personali saranno comunicati ad altri soggetti pubblici eventualmente

coinvolti nel procedimento per legge;
-In relazione al predetto trattamento, il cittadino potrà conoscere quali dati

personali siano registrati, la loro origine e le finalità di trattamento; ottenere la

cancellazione dei dati  trattati  in violazione di norme nonché la rettifica,
l'aggiornamento e l'integrazione dei dati, opporsi in tutto o in parte a trattamenti

illegittimi dei dati; opporsi al trattamento dei dati per i fini di informazione
commerciale e di invio di materiale pubblicitario;

-Titolare del trattamento è il Comune di Valguarnera Caropepe.

ALLEGA
o il proprio curriculum vitae firmato;
o copia del proprio documento di identità in corso di validità

Firma

o  di conoscere ed accettare in toto le condizioni di cui all'avviso;

o  altro

o essere libero professionista, esperto delle materie di cui al concorso

pubblico in questione;

conseguito
presso l'Universitàil,
con votazione;

o barrare, tra le seguenti opzioni, quella corrispondente alla situazione

in cui si trova il richiedente

o essere dipendente pubblico ed appartenere almeno alla categoria D, o
qualifiche analoghe e infatti essere dipendente dalla data del

pressolaseguenteamministrazione

concategoriaeinquadrato
nell'Areadal

con qualifica di;

o essere     Docente     universitario     nella    seguente     materia

presso l'Università

dalla data del:


