CONCORSO PUBBLICO
PER TITOLI ED ESAMI RISERVATO AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 2 D.LGS N. 75
DEL 25/05/2017 E SS.MM.ED.II PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1
OPERATORE ECOLOGICO ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI SPAZZAMENTO/RACCOLTA RIFIUTI E
ATTIVITÀ ACCESSORIE E COMPLEMENTARI LIVELLO 2 POSIZIONE PARAMETRALE B - CCNL
Utilitalia Igiene Ambientale Aziende Municipalizzate PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ
ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Il /La sottoscritto/a ___________________________________________________, presa visione
del bando di concorso di cui all’oggetto
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa", sotto la loro personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del citato DPR nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
Di possedere i seguenti requisiti generali per l’ammissione alla selezione
a) cittadinanza italiana.
Tale requisito non è richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e
per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente. Per i cittadini di Paesi
terzi, è necessario che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (art 38, D Lgs n.165/2001 e s.m.i.) o di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro
familiari sopra individuati devono, peraltro, godere dei diritti civili e politici negli
Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua
italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) età non inferiore ai 18 anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;

d) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;
e) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che
possano impedire, secondo le norme vigenti, l'instaurarsi del rapporto di impiego;
f) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
h) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell'art. 127, 1
comma, Lettera d), del D.P.R. 10.01.1957, n.3;
i) avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
j) il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (o titolo equivalente per
i cittadini non italiani);
k) il possesso della patente di guida di tipo B;
l) la disponibilità al lavoro notturno, festivo, servizio di reperibilità, di turno e pronto
intervento;
Ed a tal fine, DICHIARA:

a) il nome : _____________________________________
il cognome: __________________________________
il luogo e la data di nascita: _____________________
la residenza: _________________________________
il numero di codice fiscale: _____________________
il recapito telefonico; __________________________
b) il possesso del seguente titolo di studio:
_________________________________________________________________________
c) il possesso della cittadinanza italiana o di essere nelle condizioni di cui alla lett. a) dell'art. 2,
del presente bando;
d) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione: ______________________
_____________________________________________________________________
e) di non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure che, secondo la
normativa vigente, escludano la costituzione del rapporto d'impiego con la pubblica
amministrazione;
f) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso la Pubblica
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
h) il possesso di eventuali titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito ai sensi
dall’art 5, comma 4 e comma 5, lettere a) e b), del DPR 487/94:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Dichiara inoltre
1. il possesso del requisito di cui all'articolo 20 comma 2 del dlgs 75/17, di cui all’art 2 del
bando;
2. il domicilio o recapito cui indirizzare le comunicazioni ed eventuale numero telefonico ed
email_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. per i candidati portatori di handicap: la percentuale di disabilità e la necessità per
l'espletamento delle prove dei seguenti specifici aiuti tecnici e/o di tempi aggiuntivi:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(il candidato portatore di handicap deve allegare all'atto della domanda un'idonea
certificazione medica da cui risultino tali necessità, a norma dì quanto previsto dall’art. 20
della legge 5.2.1992, n. 104).

Si allega:
1. ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00 (euro dieci/00) da effettuarsi
tramite versamento con Bonifico bancario intestato a Angri Eco Servizi sul c/c bancario
BPER, ag. di Angri, IBAN: IT50 I 05387 76040 000001275144 (L’OMISSIONE DI
QUESTO ALLEGATO COMPORTA L’ESCLUSIONE);
2. copia fotostatica, fronte e retro leggibili, della carta d'identità o di un documento di
riconoscimento equipollente in corso di validità (L’OMISSIONE DI QUESTO
ALLEGATO COMPORTA L’ESCLUSIONE).
3. il curriculum professionale, datato e sottoscritto, comprendente solo dichiarazioni
formalmente documentabili. Il curriculum professionale deve contenere la seguente dicitura:
“Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel
presente documento hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di
notorietà. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni
penali di cui all’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000.” (L’OMISSIONE DI QUESTO
ALLEGATO NON COMPORTA L’ESCLUSIONE);
4. Eventuali titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione.
(L’OMISSIONE DI QUESTO ALLEGATO NON COMPORTA L’ESCLUSIONE);
5. Eventuali titoli di preferenza o precedenza (L’OMISSIONE DI QUESTO ALLEGATO
NON COMPORTA L’ESCLUSIONE);

Data ________________

Firma________________________

