ALLEGATO “A”
DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALLA PROGRESSIONE VERTICALE NELLA
CATEGORIA “D” – PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO DEL CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI.
Spett.le COMUNE DI IGLESIAS
Ufficio del Personale via
Isonzo n°7 09016-IGLESIAS
Il/la
sottoscritto/a
_______________________________________________,
C.F.
__________________________
nato/a
il
___________________,
a
_____________________________in
provincia
di
____,
residente
a
______________________, in provincia di ______, presso la via/piazza
_________________________, n° ________, recapito telefonico _________________,
email ______________________________;
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura selettiva indicata in oggetto, dichiarando a tal fine,
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR n.445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni:
 Di essere dipendente di ruolo di questa Amministrazione;
 Di essere inquadrato/a nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo e/o
Contabile – categoria “C”;
 Di non aver riportato, successivamente all’assunzione, condanne penali e non avere
procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
 Di possedere il seguente titolo di studio_____________________;
 Di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della
partecipazione alla presente selezione e di autorizzare, pertanto il Comune di Iglesias
al trattamento degli stessi per tutti gli adempimenti connessi, ai sensi del D.Lgs
196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);
 Di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di selezione.
Dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti la selezione, ad eccezione di
quelle per le quali il bando preveda esclusivamente la pubblicazione sul sito web
dell'Amministrazione o nell'Albo pretorio dell'Ente:
 all'indirizzo di residenza sopra indicato;
 al seguente recapito: ___________________________________ ;
 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ___________ ;
Allega alla presente:

 copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
 curriculum vitae in formato europeo;
 la seguente documentazione atta a comprovare l'eventuale possesso di uno o più titoli,
indicati nell'elenco allegato al presente bando di selezione, da cui derivi l'applicazione
del diritto di precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Luogo e Data _________________

FIRMA (per esteso e leggibile)
________________________

