COMUNE DI RAPALLO-UFFICIO PERSONALE
P.zza delle Nazioni, 4
16035 RAPALLO
OGGETTO: SELEZIONE, PER PROGRESSIONE VERTICALE, A N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATVO CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO IL SETTORE 1
SERVIZI AMMINISTRATIVI – UFFICIO ANAGRAFE .
Sottoscritto/a________________________________________________________________
nat_a__________________________________________il____________________________
Codice Fiscale________________________________________________________________
residente

a_________________________________________Cap____________________in

Via/Piazza

_____________________________________________________n.___________,

con recapito a cui inviare qualsiasi comunicazione (indicare solo se diverso dalla residenza)
____________________________________________________________________________
Telefono fisso ________________________ Cellulare_______________________________
Email________________________________________________________________________
PEC________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione interna, per titoli ed esami, finalizzata alla
progressione verticale del personale dipendente, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
amministrativo cat C di cui all’oggetto.
A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, e consapevole delle
sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445
DICHIARA DI:
➢

di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di (a) _______________________

➢

di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso (b);
➢ di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Rapallo a decorrere dal
_______________ e di prestare attualmente servizio con profilo di……………….. presso
il Settore _______________________

➢ Di essere idoneo fisicamente all’impiego di cui al presente bando

Ai fini della valutazione dei titoli

il sottoscritto dichiara i seguenti periodi di servizio

precedenti l’assunzione presso il Comune di Rapallo
contestualmente

nella Categoria

B e chiede

che I periodi di servizio presso l’Amministrazione comunale di Rapallo

vengano certificati d’ufficio :
Titoli di servizio
➢

dal ___________________ al __________________ presso ____________________

in qualità di___________________________
➢

dal ___________________ al __________________ presso ____________________

in qualità di___________________________
Titoli di Studio
➢
di essere in possesso dei
seguenti
titoli
di studio:______
_________________________________________________ conseguito in data_________
presso __________________________________________________ votazione ___________
_________________________________________________ conseguito in data_________
presso __________________________________________________ votazione __________
Corsi di specializzazione e perfezionamento:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Abilitazione all'esercizio della professione:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Abilitazione all'insegnamento:
_____________________________________________________________________
Ulteriori titoli
Ai fini della valutazione dei titoli il sottoscritto dichiara :
➢

il superamento delle seguenti procedure selettive :

Indicare le annualità e le procedure selettive superate per il posto da ricoprire :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Dichiara inoltre di accettare integralmente l’avviso di selezione interna sopra indicato.

Il sottoscritto autorizza il Comune di Rapallo ad utilizzare i dati personali contenuti nella
presente richiesta per le finalità relative al concorso e nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento
U.E. 2016/679.
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA:
-

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Curriculum Vitae

Data _____________

(firma) _________________________

NOTE
a) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi;
b) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell’autorità
giudiziaria che l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario
giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli
stessi.

