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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE CANDIDATURE PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO CON LA QUALIFICA DI 

EDUCATORE ASILO NIDO CAT C. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

- Visto il D.Lgs267/2000 

- Visto il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 

- Visto il D.Lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali 

- Vista la L. 104/92 riguardante i diritti dei portatori di handicap 

- Visto l’art. 7 comma 6 del D.L.101/2013 convertito in Legge 125/2013 

- Visto le vigenti disposizioni  normative per l’anno di riferimento; 

- Visto il regolamento sulle modalità concorsuali e di assunzione approvato con la Delibera di 

G.C n. 289/2002; 

- Vista la determinazione del Comune di Bondeno n. 54 del 4.2.2009 successivamente  

modificata con determinazione n. 319 del  12.5.2009 con la quale è stata approvata la 

graduatoria finale del procedimento selettivo pubblico per la formazione di una graduatoria 

valevole per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato di educatore 

nido Cat. C per i Comuni associati per la gestione del personale di Bondeno (comune 

capofila), Sant’Agostino, Mirabello e Poggio Renatico, la cui validità è stata prorogata fino 

al 31/12/2017 per effetto dell’art 1 comma 368 della Legge 232 del 11/12/2016 – Legge di 

Bilancio 2017; 

- Vista  la DGC n. 12 del 19/01/2017 di approvazione piano occupazionale anno 2017 e 

ricognizione dotazione organica con cui , dato atto della difficoltà di reperire gli educatori 

dalla vigente graduatoria, soprattutto per supplenze brevi ed urgenti da attivarsi ai sensi 

dell’art. 8 - 4° comma, del D.P.C.M. 27/12/1988 è stata autorizzata la pubblicazione di 

apposito avviso pubblico al fine di reperire i candidati in possesso dei requisiti per le 

assunzioni urgenti presso l’asilo nido comunale per il profilo professionale di educatore 

asilo nido cat C; 
 

Considerato che il Comune di Bondeno ed il Comune di Terre del Reno sono attualmente 

titolari della gestione diretta del servizio asilo nido . 

 

 

 

APPROVA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE 

CANDIDATURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO 

CON LA QUALIFICA DI EDUCATORE ASILO NIDO CATEGORIA GIURIDICA  C. 

  
 

 



 

1. TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Al profilo di cui trattasi è ammesso il trattamento economico annuo lordo quantificato conformemente alla 

disposizioni del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali e quanto in ogni caso compete ai sensi della 

normativa vigente all’atto dell’assunzione: 

    

Spettano inoltre, gli emolumenti accessori  previsti dal Contratto di Lavoro o da disposizioni ad esso inerenti, 

nonché se dovuto, l’assegno per il nucleo familiare. Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, 

previdenziali ed assistenziali a norma di legge. 

 

2. REQUISITI SPECIFICI PER L’ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO 

 

Per l’accesso al pubblico impiego sono richiesti i seguenti requisiti generali: 

 

a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, 

fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 171 del 

07/02/1994. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica per i 

quali tale equiparazione sia stabilita da norma di legge. 

 

b) Età non inferiore agli anni 18; 

 

c) Idoneità fisica all’impiego ed alla mansione di educatore asilo nido  

 

Non possono accedere agli impieghi coloro che: 

 

 Non godono dei diritti civili e politici; 

 Siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero siano 

stati licenziati per 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; 

 Abbiano riportato condanne penali irrevocabili di condanna per le tipologie di reati che escludono 

l’ammissione al pubblico impiego, ovvero abbiano in corso procedimenti penali che impediscono, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, l’assunzione al pubblico impiego. 

 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso di valutare a proprio insindacabile giudizio l’ammissione 

all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo del reato, 

dell’attualità o meno, del comportamento negativo, in relazione alle mansioni della posizione di lavoro 

messa a concorso. 

 

3. REQUISITI SPECIFICI  PRESCRITTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

CANDIDATURA 

 

I candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti requisiti culturali: 

A. TITOLO DI STUDIO: 

 

 Diploma di maturità magistrale; 

 Diploma di maturità socio-psico-pedagogico (Progetto Brocca; Proteo) (diplomi similari a quelli 

rilasciati dai Licei Socio Psicopedagogici o dai Licei Classici Sociali); 

 Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; 

 Diploma di Dirigente di Comunità infantile; 

 Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile; 

 Operatori servizi sociali e assistente d’infanzia; 



 Titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge; 

 Diploma di laurea in Pedagogia; 

 Diploma di laurea in Scienze dell’Educazione; 

 Diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria; 

 Lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004; 

 Diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4 agosto 2000 pubblicato sulla G.U. 

n.170 del 19 ottobre 2000; 

 Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge; 

 Master universitari di primo e di secondo livello e corsi di perfezionamento di alta formazione 

purchè vertenti su tematiche educative per l’infanzia; 

 Altri corsi di alta formazione (post-laurea) di almeno 600 ore  vertenti su tematiche educative 

per l’infanzia, svolti presso centri riconosciuti o accreditati dalle Regioni. 

 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il possesso entro il termine di scadenza del presente 

avviso dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti. 

 

4. POSSESSO DEI REQUISITI 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito  dal presente 

avviso pubblico per la presentazione delle candidature. 

 

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

La disciplina della presente selezione ed i criteri di valutazione sono predeterminati dal seguente Avviso 

Pubblico.  L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato dell’organo competente, 

il termine di scadenza del presente Avviso, ovvero di riaprire il termine stesso. Può anche revocare l’Avviso 

medesimo per motivi di interesse pubblico, ovvero rettificarlo dandone comunicazione agli interessati. 

 

 

6. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

 

La domanda di ammissione al procedimento selettivo, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dal 

candidato senza autocertificazione, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Bondeno e spedita 

tramite: 

 lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 

 presentata direttamente all’Ufficio Relazioni con Il Pubblico (negli orari di ricevimento al pubblico), 

 trasmessa tramite posta certificata al seguente indirizzo PEC : 

comune.bondeno@cert.comune.bondeno.fe.it 

  

 

La domanda dovrà essere inviata  entro e non oltre il  giorno_26/01/2018. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 

Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici 

riceventi, lo stesso deve intendersi automaticamente prorogato alla prima successiva giornata lavorativa. 

Nel caso di presentazione diretta della domanda, l’ufficio ricevente opporrà sulla stessa, all’atto della 

presentazione, il timbro a data e rilascerà all’aspirante candidato apposita ricevuta di consegna recante il 

timbro a data e la firma del funzionario ricevente. 

Nel caso di domanda a mezzo raccomandata A/R, la data di spedizione della stessa è stabilita e comprovata 

dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 

mailto:comune.bondeno@cert.comune.bondeno.fe.it


Non saranno accolte le domande che recheranno il timbro dell’ufficio ricevente, se consegnate direttamente, 

o dell’Ufficio Postale, se spedite tramite posta, con data successiva al termine perentorio di scadenza fissato 

dal presente Avviso. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni di recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

8. CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 

Gli aspiranti, sotto la loro personale responsabilità, utilizzando lo schema di domanda allegato al presente 

Avviso, devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del DPR 445/2000, quanto 

segue: 

 

a) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta); 

 

b) data, luogo di nascita; 

 

c) la residenza o esatto recapito, qualora il medesimo non coincida con la residenza (con l’esatta 

indicazione del numero di codice di avviamento postale); 

 

d) il codice fiscale; 

 

e) la cittadinanza italiana, ovvero l’equiparazione alla stessa, ovvero l’appartenenza ad uno degli Stati 

dell’Unione Europea; 

 

f) il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 

 

g) il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza; 

 

h) di non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione, ovvero le eventuali condanne 

penali riportate; 

 

i) di non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione, ovvero di avere carichi penali 

pendenti;  

 

j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

ovvero di non essere stato licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito 

dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e 

comunque con mezzi fraudolenti; 

 

k) la propria posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per gli aspiranti di sesso maschile); 

 

l) il possesso del titolo di studio prescritto per l’ammissione, con l’indicazione dell’Istituto presso cui 

fu conseguito e della votazione finale riportata;  

 

m) il servizio prestato continuativamente per periodi di almeno 1 mese (30 gg di servizio continuativo) 

con la qualifica di Educatore Asilo Nido cat. C  

 

n) il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli stati membri 

dell’Unione Europea); 

 



o) gli eventuali titoli di preferenza di cui al presente avviso  da valere solo in caso di parità di 

punteggio. La mancata indicazione nella domanda di tali titoli comporta l’automatica esclusione del 

candidato dai relativi benefici. 

 

p) L’idoneità fisica all’impiego per il profilo professionale messo a selezione 

 

q) L’espressa accettazione di tutte le norme e le condizioni previste dal presente Avviso e, in caso di 

nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 

dell’Amministrazione interessata; 

 

r) Il domicilio o recapito, con l’indicazione del numero telefonico, presso il quale deve essere fatta, ad 

ogni effetto, qualsiasi comunicazione relativa al concorso; 

 

 

La domanda d’ammissione deve essere sottoscritta dal concorrente con firma autografa. La mancata 

sottoscrizione comporta l’esclusione dalla selezione. 

 

Poiché la domanda d’ammissione alla selezione contiene dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di 

notorietà, per la firma della domanda l’aspirante candidato dovrà attenersi alle modalità di seguito elencate: 

 

a) Nel caso di presentazione della domanda direttamente  all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del 

Comune, la firma va apposta all’atto della presentazione davanti al dipendente addetto alla ricezione 

della domanda; se la domanda viene presentata da soggetti diversi dall’interessato valgono le 

modalità di cui alla successiva lettera b); 

 

b) Nel caso di spedizione a mezzo del servizio postale o tramite PEC, la domanda firmata, va corredata 

con una copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore; 

 

Ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese in sostituzione 

della relativa certificazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in ogni fase del 

procedimento selettivo e in ogni caso prima dell’assunzione, al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese dai candidati e qualora accerti la non veridicità del loro contenuto, disporrà l’immediata 

adozione del relativo provvedimento (di esclusione dalla selezione, ovvero di cancellazione dalla 

graduatoria, ovvero di decadenza dalla nomina), che non esime il candidato dalle eventuali azioni di 

responsabilità di cui al DPR 445/2000 e successive modifiche ed  integrazioni. 

 

Ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni riguardanti il possesso dei titoli, le stesse dovranno 

contenere gli elementi necessari per operare i controlli medesimi, pena la non validità dei titoli dichiarati. 

 

9. TITOLI PROFESSIONALI DI SERVIZIO- VALUTAZIONE 

 

Saranno oggetto di valutazione i titoli professionali derivanti dal: 

 

 Servizio prestato continuativamente per periodi di almeno 1 mese (30 giorni) con la qualifica di 

educatore Asilo Nido cat. C. 

 

 

Per ogni mese di servizio prestato con le modalità di cui sopra, verrà attribuito un punteggio di 1 per ogni 

mese (30 gg continuativi) di servizio. 

 

Il punteggio si intende raddoppiato in caso di servizio prestato alle dirette dipendenze della Pubblica 

Amministrazione, quali quelle individuate ai sensi dell’art 1 co 2 del D.Lgs 165/2001. (asili nido gestiti 

direttamente dai comuni). 

 



Sarà attribuito un punteggio aggiuntivo di 2 p.ti ai candidati in possesso di un titolo di studio superiore al 

diploma di scuola secondaria (es. +2 pti se il candidato è laureato). 

 

I candidati devono dichiarare nell’apposito modello allegato alla domanda di ammissione i servizi svolti 

indicando per ciascuno di essi presso quale Ente è stato svolto, il periodo, il profilo professionale e  la 

categoria/qualifica. 

 

Si precisa che non saranno valutati i servizi prestati di durata inferiore ai 30 gg continuativi. 

Non saranno valutati i servizi svolti all’interno di esperienze di tirocinio, volontariato e servizio civile. 

Il servizio part time viene valutato in misura proporzionale alla durata della prestazione lavorativa. (esempio 

30 giorni part time 50%= ½ punto). 

 

Prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro, l’Amministrazione procederà, ai sensi 

dell’art.71 del DPR 445/2000, al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di 

partecipazione relativamente ai periodi di servizio prestati presso le Amministrazioni Pubbliche. 

 

Dichiarazioni mendaci o non veritiere, oltre a determinare la decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti sulla base delle stesse, comportano l’insorgenza di responsabilità degli interessati sotto il profilo 

penale. 

 

10. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda d’ammissione i concorrenti devono allegare: 

 

1. fotocopia non autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore nel caso di spedizione 

della domanda di ammissione alla selezione, ovvero di presentazione da parte di un altro soggetto; 

2. copia fotostatica del titolo di studio; 

3. il curriculum professionale datato e sottoscritto dal candidato; 

 

 

11. COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

Le candidature saranno valutate dalla Commissione Esaminatrice  che sarà nominata secondo le norme 

previste dall’art. 32 del vigente Regolamento sulle modalità concorsuali del Comune di Bondeno. 

 

 

13. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La Commissione assegna ai candidati punteggio attribuibile in applicazione dei criteri specificati ai punti 

precedenti, con osservanza a parità di punti, delle preferenze. 

Sono applicate a parità di merito, le preferenze elencate nel D.P.R 9 maggio 1994 n. 487 art. 5, così come 

modificato dal D.P.R 30 ottobre 1996 n. 693, dall’art. 3, comma 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e 

dall’art.2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n. 191. 

L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del presente Avviso, dei titoli che danno diritto alle 

preferenze di cui al presente articolo, anche se posseduti entro tale data, esclude il candidato dal beneficio. 

 A parità di titoli, la preferenza è determinata: 

a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 

 

In caso di ulteriore parità di merito, la preferenza è determinata: 

a) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche 

b) dalla maggiore età 



 

La Commissione tenendo conto della graduatoria e degli eventuali idonei con diritto di preferenze, redige la 

“graduatoria finale”. 

 

14. UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

 

La graduatoria definitiva dei candidati idonei, formulata dalla Commissione Esaminatrice, sarà  approvata 

dall’organo preposto e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Bondeno e sarà utilizzabile per il 

conferimento di incarichi a tempo determinato per il ruolo di educatore asilo nido cat.C presso l’asilo nido 

del comune di Bondeno e di Terre del Reno, qualora nessuno degli idonei della vigente graduatoria 

concorsuale in corso di validità si renda disponibile per l’incarico proposto. 

La graduatoria rimane efficace per un triennio dalla data  di approvazione , sarà in ogni caso utilizzata solo 

qualora nessuno degli idonei della graduatoria concorsuale in corso di validità si renda disponibile per 

l’incarico proposto e potrà essere utilizzata per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, 

soprattutto per supplenze brevi ed urgenti, sia ad orario pieno, sia ad orario parziale, nel rispetto dei criteri e 

limiti stabiliti dalle relative disposizioni legislative e contrattuali nel tempo vigenti. 

 

Dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Bondeno decorre il termine per le 

eventuali impugnative al TAR ovvero, in alternativa, al capo dello Stato. Dalla stessa data di 

pubblicazione la graduatoria conserverà efficacia per il periodo stabilito dalle vigenti normative. 

 

 

15. ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 

 

L’accertamento circa il possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione è operato anteriormente 

all’assunzione, salvo che l’esigenza straordinaria che motiva l’assunzione, ovvero la brevità del rapporto a 

termine, ne consenta l’accertamento solo a posteriore dell’assunzione, nel qual caso il lavoratore sarà assunto 

con riserva di acquisizione della documentazione prescritta, con invito a produrla nel termine prescritto. 

Qualora non provveda, ovvero non risulti in possesso dei requisiti prescritti incorre nella risoluzione 

immediata del rapporto di lavoro e nella cancellazione dalla graduatoria, salva l’applicazione dell’art. 2126 

del C.C. 

Gli effetti  giuridici ed economici dell’assunzione decorrono dalla data di inizio del rapporto di lavoro 

riportata nel contratto individuale di lavoro. 

 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei 

procedimenti concorsuali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196 del 30/06/2003. Gli stessi potranno 

essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta 

procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90, come modificato dalla 

legge n.15 del 11/02/2005. 

 

18. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Avviso viene emanato nel rispetto delle seguenti disposizioni: 

 D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di produzione dei dati personali”; 

 Legge 10 Aprile 1991 n. 125 “Pari opportunità tra uomini e donne”; 

 Legge 104/92 relativa ai diritti delle persone portatrici di handicap; 

 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”; 

 D.Lgs.18 agosto 2008 n.267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

 



Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa legislativa, 

regolamentare e contrattuale vigente, in materia di assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di prorogare e/o modificare 

il presente Avviso. La stessa può inoltre revocare la selezione qualora l’interesse pubblico lo richieda. 

Dell’avvenuta proroga o riapertura del termine deve essere data comunicazione al pubblico con le stesse 

modalità utilizzate per l’iniziale pubblicità del bando, mentre dell’avvenuta revoca dovrà essere data diretta 

comunicazione a coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione con lettera raccomandata, con 

avviso di ricevimento o telegraficamente. 

L’assunzione del candidato idoneo è, comunque subordinata alle indicazioni di cui alla legge finanziaria, 

nonché alle effettive disposizioni di bilancio. 

 

Il presente Avviso e il modello di presentazione della domanda sono reperibili: 

- sul sito internet all’indirizzo : www.comune.bondeno.fe.it; 

- presso l’ufficio URP DEL Comune di Bondeno; 

- Eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio personale tel . 

0532/899257 

 

 

Bondeno, 27/12/2017 

 

Il Dirigente al Personale 

D.ssa Sabrina Cavallini 
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OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA IN RIFERIMENTO AVVISO 

PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE CANDIDATURE PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 8 - 4° comma, D.P.C.M. 

27/12/1988  CON LA QUALIFICA DI EDUCATORE ASILO NIDO CAT C. 

 

 

 

 
 

 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA CANDIDATURA 
 

 

 

Il/La  sottoscritto/ a ________________________________________________________________________________ 

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

partecipazione al concorso indicato in oggetto, la seguente documentazione: 

 

 Domanda di partecipazione; 

 

 Copia del titolo di studio richiesto; 

 

 Curriculum formativo debitamente sottoscritto; 

 

 Fotocopia di un valido documento di identità. 

 

 Attestazione del servizio prestato per periodi non inferiori a 30 GIORNI CONTINUATIVI con qualifica 

di educatore nido cat C 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

___________________, lì ___________ 

 

In fede 

 

 

          _____________________ 

                (firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il testo integrale del presente Avviso è disponibile sul sito internet del comune di Bondeno all’indirizzo: 

www.comune.bondeno.fe.it  e può essere ritirato preso  l’Ufficio Relazioni con il  Pubblico del Comune di Bondeno – 

p.zza Garibaldi, n. 1 44012 Bondeno (Fe), negli orari di apertura al pubblico. 

 

 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) 

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

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

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

n.telefonico…………………………………………………………………………………….…… 

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

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

recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso (da compilare solo se 

diverso dalla residenza): 

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

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

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

n. telefonico……………………………………………………………………………………….…. 

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

 

PRESENTA 

 

 La propria candidatura per il conferimento di incarichi a tempo determinato con la qualifica di 

educatore asilo nido cat C 

 

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 false dichiarazioni, dichiara quanto segue: 

 

 Di essere cittadino/a italiano/a, ovvero equiparato ai cittadini dello Stato italiano da disposizione di 

legge in quanto non appartenente alla Repubblica; 

oppure 

 Di essere cittadino/a dello Stato membro dell’Unione Europea di ……………………….., di godere 

presso detto Stato dei diritti civili e politici e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana 

che sarà accertata in sede d’esame; 

 Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………….; 

 Di godere dei diritti civili e politici; 

 Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso; 

oppure 
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Di aver subito le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

………………………………………………………………………………………………...; 

 Di non aver subito provvedimenti di prevenzione o altre misure di sicurezza; 

oppure 

 Di aver subito i seguenti provvedimenti di prevenzione o altre misure di sicurezza 

……………………………………………………………………………………………….; 

 Di non essere mai stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero di non essere mai stato licenziato per persistente insufficiente rendimento 

o a seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi 

e comunque con mezzi fraudolenti; 

 

 Di essere fisicamente idoneo all’impiego per il profilo oggetto della selezione; 

 

  (solo per i candidati di sesso maschile) di essere nella posizione, agli effetti degli obblighi di leva: 

………………………………………………………………………………………; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio prescritto per l’ammissione 

…………………………………………………………………………………………………………..

della durata normativa di anni …………………….. conseguito presso l’Istituto 

Scolastico………………………………………………………………………………………………

……….. in data ……………………………., con la votazione di 

……………………………………………; 

 (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla preferenza, da valere in 

caso di parità e di merito …………………………………………………………………………. 

 

 di accettare espressamente tutte le norme e le condizioni del bando e, in caso di  nomina, tutte le 

disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Amministrazione di 

assegnazione; 

 

  essere fisicamente idoneo alla mansione di educatore asilo nido 

 

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

dalla stessa 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 forniti con la presente richiesta 

possano essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo n.196 del 30/06/2003, per gli adempimenti 

connessi alla presente selezione. 

………………………………...lì …………………………. 

           In fede 

         ……………………………………. 

           (firma) 
 

 

N.B:  

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. E’ altresì causa di esclusione il mancato pagamento della tassa di concorso.L’esistenza di figli a 

carico, che costituisce uno dei titoli di preferenza, può essere autocertificata nei termini previsti dal DPR n.445/2000 

(basta la dichiarazione sulla domanda).  



SERVIZIO PRESTATO CON QUALIFICA DI EDUCATORE ASILO NIDO CAT C PER ALMENO 

30 GIORNI CONTINUATIVI 

 

1.Ente – DATORE DI LAVORO____________________________________________________ 

 

 periodo _________________________________________ - Totale mesi __________________  

 

Profilo professionale_______________________________________ cat ___________________                                                          

 

Servizio : - full time ___________________________ - part time / n. settimanali _____________ 

 

2.Ente – DATORE DI LAVORO____________________________________________________ 

 

 periodo _________________________________________ - Totale mesi __________________  

 

Profilo professionale_______________________________________ cat ___________________                                                          

 

Servizio : - full time ___________________________ - part time / n. settimanali _____________ 

 

3. Ente – DATORE DI LAVORO____________________________________________________ 

 

 periodo _________________________________________ - Totale mesi __________________  

 

Profilo professionale_______________________________________ cat ___________________                                                          

 

Servizio : - full time ___________________________ - part time / n. settimanali _____________ 

 

4. Ente – DATORE DI LAVORO____________________________________________________ 

 

 periodo _________________________________________ - Totale mesi __________________  

 

Profilo professionale_______________________________________ cat ___________________                                                          

 

Servizio : - full time ___________________________ - part time / n. settimanali _____________ 

 

5. Ente – DATORE DI LAVORO____________________________________________________ 

 

 periodo _________________________________________ - Totale mesi __________________  

 

Profilo professionale_______________________________________ cat ___________________                                                          

 

Servizio : - full time ___________________________ - part time / n. settimanali _____________ 

 

6 Ente – DATORE DI LAVORO____________________________________________________ 

 

 periodo _________________________________________ - Totale mesi __________________  

 

Profilo professionale_______________________________________ cat ___________________                                                          

 

Servizio : - full time ___________________________ - part time / n. settimanali _____________ 

 

        

                                               

DATA______________ 

                                                              FIRMA________________________________ 


