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AVVISO PUBBLICO PER LA STABILIZZAZIONE DI PERSONALE PRECARIO NON DIRIGENTE IN POSSESSO 

DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 1 DEL D.LGS. 75/2017 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO A TEMPO PIENO E INDETEMRINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO – CAT. C. DA DESTINARE AL SETTORE SOCIO-CULTURALE – AREA SERVZI ALLA 

CITTADINANZA – SERVIZIO  RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA DEL COMUNE DI BONDENO. 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/La  sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

Nato/a ________________________________ il _________________________, allega alla propria domanda di 

partecipazione alla selezione indicato in oggetto, la seguente documentazione: 

 

 Domanda di partecipazione non autenticata debitamente data e sottoscritta; 

 

 Copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità (fronte/retro) (allegato obbligatorio a 

pena di esclusione); 

 

 Curriculum professionale datato e sottoscritto dal candidato. Il curriculum dovrà esplicitare puntualmente 

il percorso formativo e le eventuali esperienze professionali maturate dal candidato, attinenti al profilo 

professionali da ricoprire, con indicazioni dei periodi di lavoro prestato, il ruolo ricoperto e le attività 

svolte. (allegato obbligatorio a pena di esclusione); 

 

 Altro specificare_______________________________________________________________ 

 

 

 

___________________, lì ___________            In fede 

          ___________________ 

  

                (firma) 
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Il testo integrale del presente Avviso Pubblico è disponibile sul sito internet del Comune di Bondeno  all’indirizzo: 

www.comune.bondeno.fe.it  ove sarà altresì possibile scaricare l’ulteriore modulistica.  

 

 

 

L’utilizzo del presente schema di domanda presuppone che siano barrate le caselle corrispondenti alle proprie dichiarazioni e  

completate le parti mancanti. 

          

Al Signor Sindaco 

          del Comune di Bondeno 

          P.zza Garibaldi, n. 1 

          44012  Bondeno (FE) 

 

Il/la sottoscritt………………………..………………..…………………………………………………………………. 

(cognome e nome in stampatello se la domanda non è dattiloscritta) 

nato/a a ……………………….……………..…….prov. (……..…….), il ……..……………………………………... 

residente in via …………………….………..………………………………., n………….., CAP ……………………, 

località …………………………...…………………….……………………………………., prov. (…………..…….) 

n. telefonico/Cellulare………….………………….……………………………………………………………….…… 

Codice fiscale …………..……………………..……………………..……………………….………………………… 

e- mail: ……...…………………………………….………………….………………………………………………….. 

PEC:……………………………………………………………………………………………………………………. 

preciso recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione ad ogni effetto 

di legge: 

cognome e nome ……………………….………………………………………………………………………………, 

(cognome e nome in stampatello se la domanda non è dattiloscritta) 

via ………………………………………………..…………………………., n. ………….….., CAP ………………, 

località …………………………...…………………….……………………………………., prov. (…………..…….) 

n. telefonico/Cellulare……..……………..………………………………………………………………………….…. 

e- mail: ……...…………………………………….………………….………………………………………………….. 

PEC:……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 
 

 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la stabilizzazione di personale precario non 

dirigente in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i per la copertura di n. 1 

posto a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di istruttore amministrativo Cat. C da 

destinare al Settore Socio – Culturale – Area Servizi alla Cittadinanza – Servizio: Relazioni con il pubblico e 

demografia del Comune di Bondeno. 

http://www.comune.bondeno.fe.it/
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A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R 445/2000 in 
caso di mendaci dichiarazioni, dichiaro per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 quanto di seguito indicato: 

 

1  di essere in possesso della cittadinanza italiana 
oppure 

 di essere in possesso della cittadinanza dello stato membro dell’Unione Europea:________________ 
e di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/02/1994 

oppure 
 trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs 165/2001, e di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana e di possedere tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica 

 

2  di non avere un’età inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il 
collocamento a riposo 

 

3  di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
_________________________________________________________________________________ 
oppure 

 (in caso di cancellazione) di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente 
motivo___________________________________________________________________________ 
oppure 

 (per i cittadini non italiani) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza 
oppure indicare i motivi del mancato godimento dei diritti civili e politici 
________________________________________________________________________________ 

 

 

4  di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai 
pubblici uffici; 

oppure 

 le eventuali condanne penali passate in giudicato e/o di avere il/i seguenti procedimenti penali 
eventualmente pendenti a carico -------------------------------------------------------------------------------- 
_______________________________________________________________________________ 

 

5  di non aver subito provvedimenti di prevenzione o altre misure di sicurezza; 
oppure 
 gli eventuali provvedimenti di prevenzione o misure di sicurezza 

________________________________________________________________  
 

 

6  di trovarsi in posizione regolare con gli obblighi di leva (solo per gli aspiranti soggetti a tale obbligo) 

 

7  di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione 
per incapacità o persistente e insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego fu 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti e di non essere 
stato dichiarato decaduto da un impiego statale; 

 

8  di essere fisicamente idoneo alle mansioni da ricoprire. Fatta salva la tutela  per i portatori di handicap di 
cui alla L. 68/99. L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del 
concorso, in base alla normativa vigente; 

  

9  (eventuale) di essere nella condizione di portatore del seguente handicap 
________________________________________________________________________________ 

 
(da comprovarsi con certificato rilasciato dal competente organismo sanitario da allegarsi alla presente 
domanda) 
  

 
10  di risultare in servizio o di essere stato in servizio successivamente alla data di entrata di entrata in 

vigore della L. n. 124/2015 (28/08/2015) con contratti a tempo determinato alle dirette dipendenze del  
Comune di Bondeno nel profilo di Istruttore Amministrativo Cat. C. 
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11  di essere stato/a reclutato/a a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, intese 
come mansioni ascrivibili alla categoria giuridica ed al profilo professionale di Istruttore 
Amministrativo cat. C1, con procedure concorsuali, anche espletate presso amministrazioni pubbliche 
diverse da quella che procede all’assunzione. 

 
Nel caso in cui la procedura concorsuale non sia stata espletata dal Comune di Bondeno indicare l’ente che 
aveva bandito la procedura concorsuale: ________________________________________con sede in  
 
___________________________________________________cap: __________ prov. (______); 

 

  

12  di aver maturato, entro la data fissata quale termine per la presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni 
alle dirette dipendenze dell’amministrazione del Comune di Bondeno. 
 
Servizio prestato alle dirette dipendenze del Comune di Bondeno nei seguenti periodi: 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

 

13  di aver maturato, entro la data fissata quale termine per la presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione, i seguenti periodi di anzianità di servizio presso altri Enti in qualità di 
istruttore amministrativo cat C : 
 
- Ente ____________________ Periodo _________________ Servizio______________________ 

 
- Ente ____________________ Periodo _________________ Servizio______________________ 

 
- Ente ____________________ Periodo _________________ Servizio______________________ 

 
- Ente ____________________ Periodo _________________ Servizio______________________ 

 
 

 

 

14  di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente Avviso Pubblico e in caso di nomina di 
accettare tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle 
Amministrazioni interessate.  

 

15  di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito presso cui 
inviare ad ogni effetto di legge qualunque comunicazione relativa e conseguente alla selezione 

 

16  altro____________________________________________________________________ 
 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara che la documentazione non acquisibile d’Ufficio dal Comune di Bondeno sarà dallo/a 

stesso/a presentata in originale o copia conforme al verificarsi della richiesta da parte del Comune di Bondeno. 

Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso: 

- affinché i dati personali e/o sensibili contenuti nella la presente richiesta e nella documentazione allegata possano 

essere trattati e utilizzati, nel rispetto del nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy n. 679/2016, per gli 

adempimenti connessi alla presente selezione; 

- alla pubblicazione del proprio nominativo; 

………………………………...lì ………………………….                           In fede 

           …………………………………….  

                                          (firma) 
 

Note:  

- Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. 

- La mancata apposizione della firma è causa di esclusione. 


