OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA AVENTE VALIDITA’ SOVRA COMUNALE PER
TITOLI DI SERVIZIO ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI DUE GRADUATORIE PER IL
RECLUTAMENTO DI:
COMUNE DI BONDENO
-

ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA C/C1 A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DA DESTINARSI AL SETTORE TECNICO – AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZIO ATTIVITA’ MANUTENTIVE CON DIRITTO DI PRECEDENZA AGLI ISCRITTI
NEGLI ELENCHI ART. 18 COMMA 2 LEGGE 68/99
COMUNE DI TERRE DEL RENO

-

ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA C/C1 A TEMPO PIENO
INDETERMINATO DA DESTINARSI AL SETTORE URBANISTICA – SERVIZIO SUAP

ED

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La

sottoscritto/

a

________________________________________________________________________________
Nato/a ________________________________ il _________________________, allega alla propria
domanda di partecipazione al concorso indicato in oggetto, la seguente documentazione:


Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta;



Ricevuta di versamento in originale di €. 10,00 contributo per la partecipazione al concorso (nel
caso di partecipazione a entrambe le procedure selettive contenute nel presente bando il
contributo da versare resta fissato in € 10,00);



Fotocopia di un valido documento di identità.



Provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio conseguito presso uno
Stato dell’Unione Europea ai titoli di studio italiani da parte delle autorità competenti, ai sensi
dell’art. 38, comma 3 del D:lgs. 165/2001 (solo se ricorre la fattispecie).



Certificato medico attestante la necessità di eventuali tempi aggiuntivi e/o specifici per lo
svolgimento delle prove d’esame e eventuale prova preselettiva (solo per i candidati portatori di
handicap).



Dichiarazione di iscrizione negli elenchi del collocamento mirato al momento della scadenza
del presente Avviso ai sensi dell’art 18 comma 2 Legge 68/1999 nelle casistiche di iscrizione
obbligatoria (specificando presso quale Centro per l’Impiego del territorio nazionale ) ovvero di
essere in possesso del requisito dante titolo di appartenenza alle categorie protette al momento
della scadenza del presente avviso (specificando la categoria di appartenenza)



Curriculum Vitae in formato Europeo



Altro specificare_______________________________________________________________

___________________, lì ___________

In fede
_____________________
(firma)
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Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito internet del Comune di Bondeno all’indirizzo:
www.comune.bondeno.fe.it oltre che nel sito internet del Comune di Terre del Reno. Può essere ritirato anche
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bondeno –P.zza Garibaldi, n. 1 44012 Bondeno (Fe), tutti i
giorni dal Lunedì al Sabato dalle 8.30 alle 13.00.
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: ……...……………………………………………………………………………………………..
recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso (da compilare
solo se diverso dalla residenza):
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, avente validità a livello sovra comunale, per
soli titoli di servizio ed esami, finalizzata alla formazione di n. 2 graduatorie per il reclutamento di
profilo professionale di Istruttore Tecnico di categoria C/C1 a tempo pieno e indeterminato da
destinarsi ai Settori/Servizi Tecnici/Lavori Pubblici e Settore Urbanistica Servizio Suap in relazione
alle effettive esigenze di servizio;
Barrare il riquadro inerente la graduatoria per la quale si intende concorrere:


graduatoria per il reclutamento di profilo professionale di Istruttore Tecnico di categoria C/C1 a
tempo pieno e indeterminato da destinarsi ai Settore Tecnico - Area Lavori Pubblici - Servizio
Attività Manutentive;



graduatoria per il reclutamento di profilo professionale di Istruttore Tecnico di categoria C/C1 a
tempo pieno e indeterminato da destinarsi al Settore Urbanistica Servizio SUAP;



entrambe le graduatorie sopra indicate (in tal caso il candidato dovrà compilare un’unica
domanda di partecipazione);
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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 non avere un’età inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti
norme per il collocamento a riposo

2

 di essere in possesso della cittadinanza italiana
oppure
 di essere in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea
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

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, né avere procedimenti penali in corso che, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, vietino la costituzione di impiego con la Pubblica
Amministrazione
 le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a
carico ________________________________________________________________

5

 di non aver subito provvedimenti di prevenzione o altre misure di sicurezza;
 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, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la
Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento ovvero 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;
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(eventuale) di essere nella condizione di portatore di handicap e, perciò, bisognevole di
ausili e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove
…………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…;
(da comprovarsi con certificato rilasciato dal competente organismo sanitario da allegarsi
alla presente domanda. In difetto di ciò le prove dovranno essere effettuate come
normalmente previsto).
3

10

 di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto per la partecipazione alla
selezione:


………………………………………………………………………………………………………….
.della durata normativa di anni …………………….. conseguito presso l’Istituto
Scolastico……………………………………………………………………………………………
………….. in data ……………………………., con la votazione finale di
………………………………………………………………………………….…………;



Solo per i titoli di studio equipollenti a quelli indicati nel bando di concorso al punto
3: l’equipollenza del titolo di studio sopra indicato sancita dal seguente provvedimento
normativo …………………………………………………………………………………………….;

Solo per i titoli di studio conseguiti presso uni degli Stati dell’unione Europea: a
dimostrazione della validità del riconoscimento dell’equipollenza ai titoli di studio italiani si
allega alla domanda l’apposito provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza rilasciato
dalle autorità competenti ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs. 165/2001. Indicare gli estremi
del provvedimento allegato:…………………..-………………………………………………...……;
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Di possedere i seguenti titoli di servizio (1):
o

Servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni: Pubblica Amministrazione
presso cui si è prestato servizio (ragione sociale, indirizzo)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………Settore/Servizio in cui è stato
svolto il servizio:………….………..………………………………………………………,
profilo professionale o qualifica funzionale ricoperta:
………………..……………………………………………………………………………..;
tipologia di assunzione (indicare esclusivamente se di tipo dipendente o
interinale)………………………… orario di lavoro (indicare se a tempo pieno o parttime con indicata la percentuale), ………………………………… durata del rapporto
lavorativo dal ……………………… al ………………………………………..
(specificare la data di inizio e la data fine);

o

Servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni: Pubblica Amministrazione
presso cui si è prestato servizio (ragione sociale, indirizzo)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………Settore/Servizio in cui è stato
svolto il servizio: …………………………………………………………………………,
profilo professionale o qualifica funzionale ricoperta:
…………………………………………………………………………………………….;
tipologia di assunzione (indicare esclusivamente se di tipo dipendente o
interinale)………………………… orario di lavoro (indicare se a tempo pieno o parttime con indicata la percentuale),………………………………… durata del rapporto
lavorativo dal ………………………al ………………………………………..
(specificare la data di inizio e la data fine);

o

Servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni: Pubblica Amministrazione
presso cui si è prestato servizio (ragione sociale, indirizzo)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………Settore/Servizio in cui è stato
svolto il servizio: …………………………………………………………………………...,
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profilo professionale o qualifica funzionale ricoperta:
…………………………………………………………………………………………….;
tipologia di assunzione (indicare esclusivamente se di tipo dipendente o
interinale)………………………… orario di lavoro (indicare se a tempo pieno o parttime con indicata la percentuale),………………………………… durata del rapporto
lavorativo dal ………………………al ………………………………………..
(specificare la data di inizio e la data fine);

(in caso di ulteriori servizi da dichiarare ripetere la presente sezione di domanda);
o

Servizi prestati presso Privati: Ragione sociale, indirizzo della
azienda/società/studio, Partita Iva e Codice Fiscale, presso cui si è prestato
servizio :…………………………………………………………………………………….
Settore/Servizio in cui è stato svolto il servizio:
………………………………………………………………………………………………,
profilo professionale/qualifica funzionale ricoperta:
………………………………………………………………………………………………..
tipologia di assunzione (indicare esclusivamente se di tipo dipendente o
interinale)………………………..…………, orario di lavoro (indicare se a tempo
pieno o part-time con indicata la percentuale),………………………………… durata
del rapporto lavorativo dal ………………………al …….…………….. (specificare la
data di inizio e la data fine);

o

Servizi prestati presso Privati: Ragione sociale, indirizzo della
azienda/società/studio, Partita Iva e Codice Fiscale, presso cui si è prestato
servizio :…………………………………………………………………………………….
Settore/Servizio in cui è stato svolto il servizio:
………………………………………………………………………………………………,
profilo professionale/qualifica funzionale ricoperta:
………………………………………………………………………………………………..
tipologia di assunzione (indicare esclusivamente se di tipo dipendente o
interinale)………………………..…………, orario di lavoro (indicare se a tempo
pieno o part-time con indicata la percentuale),………………………………… durata
del rapporto lavorativo dal ………………………al ………………….. (specificare la
data di inizio e la data fine);

o

Servizi prestati presso Privati: Ragione sociale, indirizzo della
azienda/società/studio, Partita Iva e Codice Fiscale, presso cui si è prestato
servizio :.… ………………………………………………………………………………….
Settore/Servizio in cui è stato svolto il servizio:
………………………………………………………………………………………………,
profilo professionale/qualifica funzionale ricoperta:
………………………………………………………………………………………………..
tipologia di assunzione (indicare esclusivamente se di tipo dipendente o
interinale)………………………..…………, orario di lavoro (indicare se a tempo
pieno o part-time con indicata la percentuale),………………………………… durata
del rapporto lavorativo dal ………………………al ………………….. (specificare la
data di inizio e la data fine);

(in caso di ulteriori servizi da dichiarare ripetere la presente sezione di domanda);



Servizio svolto in libera professione di……………………………..con iscrizione all’ordine di
5

riferimento ………………………………e fatturato al netto di IVA non inferiore al € 27.000,00
annui, durata del rapporto lavorativo dal ………………………al ……………………..
(specificare la data di inizio e la data fine);



Servizio svolto in libera professione di……………………………..con iscrizione all’ordine di
riferimento ………………………………e fatturato al netto di IVA non inferiore al € 27.000,00
annui, durata del rapporto lavorativo dal ………………………al ……………………..
(specificare la data di inizio e la data fine);



Servizio svolto in libera professione di……………………………..con iscrizione all’ordine di
riferimento ………………………………e fatturato al netto di IVA non inferiore al € 27.000,00
annui, durata del rapporto lavorativo dal ………………………al ………….………..
(specificare la data di inizio e la data fine);
(in caso di ulteriori servizi da dichiarare ripetere la presente sezione di domanda);
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Di scegliere per il colloquio (prova orale) il seguente applicativo informatico tra quelli
indicati nel bando

…..………………………………………………………………………………………….,
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Di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva/preferenza/precedenza:

Titoli di riserva:
A) Riserva a valersi per la sola assunzione di prima istanza prevista per il Comune di
Bondeno da destinarsi al Servizio Lavori Pubblici:
o

Di essere iscritto negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’art 18 comma 2
Legge
68/1999
presso
il
Centro
per
lì’Impiego
di…………………………………………………………………………..;

o

Di essere in possesso del requisito dante titolo di appartenenza alle categorie
protette di cui all’art 18 comma 2 L68/1999 al momento della scadenza del
presente avviso (specificare la categoria di
appartenenza)………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….;

Ovvero

B) Riserva di posti dei volontari delle forze armate di cui al D.lgs. n. 66/2010, a valere
secondo quanto indicato al punto 5 del bando di concorso:
o

Di avere diritto alla riserva di legge relativa alle Forze Armate, di cui agli artt. 1014,
co. 1 Lett. a), co. 9 del D.Lgs. 66/2010 in qualità di:

o
o
o
o

volontario in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, congedato senza
demerito;
volontario delle Forze Armate in periodo di rafferma;
volontario delle Forze Armate in servizio permanente;
Ufficiale di complemento in ferma biennale o Ufficiale in ferma prefissata e di aver
completato senza demerito la ferma contratta.

La riserva di posti per i volontari delle FF.AA. opera solamente se il titolo dichiarato è posseduto
entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e
debitamente dichiarato.
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Titoli di preferenza/precedenza (2):

6

o
o

Di avere diritto di preferenza in quanto in possesso, ai sensi del D.P.R. n. 487/1994
art. 5 co.4, dei seguenti titoli di
preferenza:…………………………………………………………………………;
Di avere diritto di precedenza in quanto:
………………………………………………………………

(indicare il titolo di preferenza e/o precedenza indicati al punto 4 del bando);
Le preferenze/precedenze indicate operano unicamente a parità di punteggio finale di merito
conseguito dal candidato e fatte salve le eventuali riserve di posti su esposte. La non dichiarazione
nella presente domanda dei titoli che danno diritto alla preferenza e/o precedenza esclude il
candidato dal beneficio anche se posseduti entro la data di presentazione delle domande di
partecipazione.

15

 di possedere la patente di guida di categoria B
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□ di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando di concorso, e in caso di
nomina di accettare tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti delle Amministrazioni interessate.

17

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito
presso cui inviare ogni comunicazione relativa e conseguente alla selezione

18

 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.
………………………………...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.
E’ altresì causa di esclusione il mancato pagamento della tassa di concorso.
(1) i titoli di servizio per i quali sarà attribuito il punteggio indicato al punto 13 del bando saranno unicamente:
- servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o Privati rientra nell’ambito dei servizi presso privati anche la libera
professione con iscrizione all’ordine di riferimento e fatturato annuo al netto di IVA non inferiore a € 27.000,00 anni;
- servizi prestati ricoprendo profilo professionale/qualifica funzionale di livello pari o superiore a quello messo a
concorso;
- servizi prestati in Settori/Servizi analoghi a quello messo a concorso;
- servizi prestati con contratto di lavoro dipendente o somministrato (internale);
(2) I titoli di riserva, preferenza o precedenza: 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).
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