FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Al Responsabile dell’Area Amministrativa-Affari Generali del Comune di Francavilla di Sicilia
Piazza Annunziata, 3
98034 Francavilla di Sicilia
Il/La sottoscritto/a (Cognome) _________________________ (Nome) ___________________________
nato/a _________________________________ Prov. _________ il ______________________________
residente in _________________________ Prov. _________ Via/Piazza ____________________________
n. ______ codice fiscale ___________________________ cell. _______________________ indirizzo posta
elettronica certificata (PEC): _________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per mezzo di selezione comparativa dei candidati,
per la copertura del posto di ASSISTENTE SOCIALE, con la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo
determinato e per 36 ore settimanali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., dichiara, sotto la
propria personale responsabilità, nella piena consapevolezza delle conseguenze penali cui va incontro in caso
di dichiarazioni mendaci:
a. di essere in possesso della cittadinanza _______________________(1);
b. di godere dei diritti civili e politici; (2)
c. di non essere stato dispensato o destituito da impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero destituito o dispensato dall’impiego o dichiarati decaduti per
aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabi le;
d. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego nel profilo richiesto;
e. di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27
marzo 2001, n. 97 (art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001, art. 3 D.Lgs. n. 39/2013) ; (3)
f. di non versare in cause di inconferibilità e/o incompatibilità dell'incarico ai sensi delle disposizioni di
cui al D.Lgs. n. 39/2013;
g. di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi 2 anni e/o non avere in corso procedimenti discipli nari;
h. di non incorrere nel divieto di cui all’art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014;
i. di essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31
dicembre 1985 ai sensi dell’art. 1 legge 23 agosto 2004 n. 226);
j. di essere in possesso del titolo di studio prescritto dall’avviso ____________________________ conseguito/a nell’anno accademico _____________ presso l’Università degli Studi di
________________________________ con la votazione di _______________; (4)
k. di essere iscritto/a all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali ai sensi della L. n. 84/1993, del D.M.
n. 155/98 e del d.P.R. n. 328/2001;
l. di avere svolto almeno 18 mesi di servizio nella funzione presso Comuni;
m. di impegnarsi a far conoscere all’Amministrazione Comunale, tempestivamente, eventuali variazioni
della propria residenza anagrafica e/o indirizzo;
n. il recapito presso il quale chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione, qualora diverso
da
quello
di
residenza,
è
il
seguente:
via/piazza/corso
_____________________________________________
n.
____________
Comune
di
______________________________________________ prov. ________;

o. di impegnarsi a far conoscere all’Amministrazione Comunale tempestivamente eventuali variazioni
del recapito indicato;
p. di avere preso visione dell’avviso di selezione pubblica e di accettarne incondizionatamente il contenuto;
q. di accettare, in caso di conferimento dell’incarico, tutte le disposizioni normative e contrattuali che
regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli enti locali, ivi incluse quelle previste
dagli appositi regolamenti comunali;
r. di aver preso conoscenza e di accettare in modo pieno gli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione ed, in particolare, del Codice di com portamento dei dipendenti del Comune di Francavilla di Sicilia, pubblicati sul sito istituzionale;
s. di autorizzare, a favore del Comune di Francavilla di Sicilia, il trattamento dei dati personali e
sensibili, contenuti nella presente domanda, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
t. di elencare, quali allegati alla presente istanza:
a) curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e sottoscritto;
b) copia titoli ritenuti valutabili, attestandone la conformità all’originale (6);
c) fotocopia di un documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità tra quelli indicati
nell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.
d) elenco di tutti i documenti allegati in fotocopia.
Lì, ______________________________________
In fede
________________________________
Note
(1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea secondo le disposizioni dell’art. 1 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174
(su G.U.R.I./S.G. n. 61/94) e dell’art. 38 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165. I cittadini dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e po litici nello Stato di appartenenza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana e possedere tutti gli altri requisiti generali e speciali ri chiesti ai cittadini italiani. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini.
(2) Assenza, nei cinque anni precedenti di provvedimenti di interdizione, inabilitazione o fallimento e di procedure in corso aventi lo stesso
oggetto; nonché, sussistenza della capacità elettorale per non essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, di prevenzione o a libertà vigilata e per non aver subito l'interdizione dai pubblici uffici.
I cittadini non italiani appartenenti all’U.E. devono altresì dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
(3) E’ equiparata a condanna la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento).
(4) 1.
Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14;
2.Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all'art. 2 della L. n. 341/1990 ed all'art. 2 della L. n. 84/93;
3.
Laurea triennale di primo livello appartenente alla classe 6 – Scienze del Servizio Sociale (D.M. n. 509/1999);
4.
Laurea triennale di primo livello appartenente alla classe L 39 – Servizio Sociale (D.M. n. 270/2004);
5.
Laurea specialistica (LS) appartenente alla classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (D.M. n.
509/1999);
6.
Laurea Magistrale (LM) nella classe LM 87 – Servizio sociale e politiche sociali (D.M. n. 270/2004);
7.
Laurea dell'ordinamento previgente alla riforma del D.M. n. 509/99 in Servizio Sociale;
8.

Altro titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti. L’equipollenza deve essere espressamente indicata dall’interessato, mediante

la citazione della norma specifica, in sede di domanda, fatti salvi gli accertamenti d’ufficio.
Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza al corri spondente titolo di studio italiano.
(6) I titoli possono essere presentati anche sotto forma di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, ad esclusione di eventuali pubblicazioni che per essere valutate vanno presentate in originale o in copia dichiarata autentica
nelle forme di legge. Qualora il candidato decida di avvalersi delle autocertificazioni, i titoli dovranno essere compiutamente dettagliati
ai fini di una corretta valutazione degli stessi.

