
AL COMUNE DI SESTU
Ufficio Personale

via Scipione, 1
09028 – Sestu

OGGETTO:  Domanda  ammissione  procedura  individuazione  graduatoria  altro  ente  profilo 
istruttore amministrativo/contabile, ctg.C – Cod. 2018.11_GRAD_C_AMM

___ sottoscritt__ (cognome)_____________________________ (nome)____________________________ 

nat__ il____________a________________________in provincia di ________________________, 

c.fiscale__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__,cittadinanza ______________________, 

residente a ___________________________________in provincia di _______________________, 

CAP________, presso (via, piazza, ecc.)  ___________________________________________ N.______ 

telefono ________________________________, email __________________________________, 

posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________,

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura in oggetto dichiarando a tal fine sotto la propria 

responsabilità,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.76  del  D.P.R.  n.  445/2000 

nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere:  

(Contrassegnare con una X le caselle ove ricorre il caso; la mancata apposizione della X equivale alla mancata  

effettuazione della dichiarazione corrispondente)

A) di essere collocato in qualità di      vincitore        idoneo nella seguente graduatoria in corso  

di  validità  approvata  da  ente  del  comparto  Funzioni  locali  per  l'effettuazione  di 

assunzioni  a tempo indeterminato part-time 21 ore settimanali  (58,33% del  tempo 

pieno): (N.B.  Non  sono  ammesse:  graduatorie  approvate  da  enti  non  appartenenti  al  comparto  Funzioni  locali; 

graduatorie approvate per assunzioni a tempo determinato; graduatorie approvate per assunzioni a tempo pieno o per  

assunzioni a tempo parziale con percentuali differenti da quella richiesta dal Bando).

    Amministrazione detentrice la graduatoria: ______________________________________;

    provvedimento di approvazione delle graduatoria: N.________del_____________;

    data scadenza della graduatoria: ___________;

    profilo professionale relativo alla graduatoria:____________________________________;

    categoria giuridica del profilo: ______;

    posizionamento nella graduatoria: _____.

B) di essere in godimento dei diritti civili e politici;

C) di possedere l'idoneità psico-fisica rispetto al profilo professionale da ricoprire;

D) di non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di 

misure di prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come 
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causa  di  licenziamento,  ovvero,  assenza  di  condanne  penali  o  procedimenti  penali  o 

procedimenti disciplinari in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o 

al mantenimento del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

E) di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  pubblica 

amministrazione,  ovvero  di  non  essere  stato  licenziato  per  persistente  ed  insufficiente 

rendimento o in esito ad un procedimento disciplinare o a seguito   dell’accertamento che 

l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi  e comunque con 

mezzi fraudolenti;

F) di  autorizzare  il  Comune  di  Sestu  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  per  finalità 

connesse  alla  procedura  in  oggetto,  ai  sensi   del  decreto  legislativo  n.196/2003  e  del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) Regolamento UE n.2016/679;

G) di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel bando disciplinante la 

procedura in oggetto;

Dichiara infine di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti alla selezione, ad eccezione di 

quelle  per  le  quali  il  bando  preveda  esclusivamente  la  pubblicazione  nel  sito  web 

dell'Amministrazione o nell'Albo Pretorio dell'Ente:

 (contrassegnare alternativamente una delle caselle)

      all'indirizzo di residenza sopra dichiarato;

      presso il seguente recapito:______________________________________________________;

      tramite posta elettronica certificata (preferibile):_____________________________________.

Allega alla presente:

copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

copia della graduatoria in corso di validità della quale si richiede l'utilizzo.

Luogo e Data _______________________ 

       Firma

__________________________ 
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