Integrazione in data 04/07/2019 della sezione “domanda e termini di presentazione”. Vengono indicate
l’importo della tassa di concorso e le relative modalità di pagamento.

Comune di CALDIERO
(PROVINCIA DI VERONA)
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA, MEDIANTE CONTRATTO DI
FORMAZIONE E LAVORO, DI 1 POSTO DI CATEGORIA C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
AREA LAVORI PUBBLICI - TEMPO PARZIALE (30 ORE)

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 06/02/2019, con cui è stato approvato
l’aggiornamento alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, è indetta
selezione pubblica per esami per la copertura, mediante contratto di formazione e lavoro, di nr. UNO
Istruttore amministrativo Categoria C (C1) - tempo parziale 30 ore, da assegnare all’Area Lavori
Pubblici, con il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali per il profilo in
questione.
Il contratto di formazione lavoro è mirato ad agevolare l’inserimento professionale mediante
un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto
organizzativo e di servizio (art. 3 comma 4 lett. b C.C.N.L. Regione Enti Locali del 14/09/2000).
Sono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e
dell’art. 7 c.1 e 57 del D.Lgs. 165/2001. Il termine “candidati” utilizzato nel presente bando si riferisce
ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

COMUNICAZIONI E DIARI DELLE PROVE
I candidati ammessi, le date, il luogo e l’ora delle prove d’esame, gli esiti delle prove ed in generale
ogni altra comunicazione inerente la selezione in argomento saranno pubblicati ESCLUSIVAMENTE
nel sito Internet del Comune di Caldiero, www.comune.caldiero.vr.it, sulla home page e nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso – Avvisi”.
I non ammessi al concorso con riserva per irregolarità insanabile della domanda (presentazione oltre il
termine) non troveranno il proprio nome nell’elenco pubblicato.
Le predette pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti e sostituiranno le
comunicazioni individuali.
I candidati dovranno, pertanto, presentarsi (senza ulteriore avviso) nel giorno, ora e luogo indicato per
lo svolgimento delle prove, muniti di idoneo documento di riconoscimento. Sarà pertanto cura dei
candidati ammessi con riserva consultare orari e luogo di svolgimento delle prove. Il Comune di
Caldiero declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione della convocazione da parte
dei candidati che, partecipando al presente procedimento, dichiarano di accettare espressamente tale
modalità di convocazione.
La mancata presentazione del candidato nella data, ora e luogo indicati sarà considerata rinuncia.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Alla procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, siano in possesso dei seguenti
requisiti:
1. età: non inferiore ad anni 18 alla data di scadenza del presente bando e non superiore ad anni 32
compiuti, con riferimento alla data in cui sarà stipulato il contratto individuale di formazione
lavoro;

2. titolo di studio:
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI DURATA QUINQUENNALE.

I candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero devono essere in possesso della
equiparazione prevista dall’art. 38 comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001: è necessario cioè che
l’equiparazione sia specificamente dichiarata con l’indicazione del provvedimento di
riconoscimento da parte delle autorità competenti;
3. cittadinanza italiana. Possono inoltre partecipare i cittadini italiani non appartenenti alla
Repubblica, nonché i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ed i loro familiari non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato, ovvero dello
status di protezione sussidiaria, in possesso dei requisiti previsti per legge;
I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di Stati terzi devono essere in possesso,
fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica italiana, devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o
provenienza e devono avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. idoneità fisica all’impiego;
5. godimento dei diritti civili e politici;
6. non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino
all’assunzione ai pubblici impieghi;
7. non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e non essere stato destituito o dispensato
dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
Il mancato possesso dei requisiti indicati comporta l'esclusione dalla selezione.
DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Per essere ammessi alla selezione i concorrenti devono far pervenire al Comune di Caldiero – Piazza
Olinto Marcolungo n. 19, 37042 Caldiero (VR) la domanda debitamente sottoscritta e la relativa
documentazione, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso di
concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
Il termine suddetto è perentorio e pertanto l’Amministrazione non prenderà in considerazione le
domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo (non saranno prese in considerazione
le domande pervenute oltre il termine anche se spedite tramite ufficio postale entro la data di
scadenza). La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine
perentorio prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale compete la scelta
del sistema di trasmissione della stessa, fra quelli previsti.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità
della stessa. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma non deve essere autenticata.
Alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica non autenticata, di un documento di identità in
corso di validità.
La domanda deve essere presentata entro il termine sopra indicato tassativamente mediante una delle
seguenti modalità:
- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Caldiero in orario di apertura al pubblico;
- per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con l'indicazione sulla busta
"DOMANDA PARTECIPAZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER C.F.L.";
- a mezzo posta certificata all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it,
esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato (la casella riceve i
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messaggi solo se provenienti da altra casella di posta certificata) specificando nell’ oggetto:
"DOMANDA PARTECIPAZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER C.F.L." e deve contenere la scansione
dell’originale del modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma
autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di riconoscimento oppure
con allegato il modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma digitale
rilasciata da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori unitamente alla scansione
dell’originale di un valido documento di riconoscimento. La domanda e gli eventuali allegati dovranno
essere in formato PDF.
Alla domanda deve inoltre essere allegato:
• un CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione nei
soli casi espressamente previsti dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, elencante le attività di
studio e professionali compiute dal concorrente presso aziende private o enti pubblici. Esso deve
essere datato e sottoscritto dal candidato.
 ricevuta comprovante l’effettivo pagamento della tassa di concorso di € 10,00 da effettuarsi
mediante:
- bonifico bancario al seguente IBAN: IT78 Z 03069 60807 1000 0004 6010
- pagamento direttamente in municipio mediante pos-pagobancomat.
Nello spazio riservato alla causale deve essere citata la dicitura “Tassa di concorso
Istruttore Amministrativo C 1 – C.F.L. ”.
Il mancato pagamento della tassa di partecipazione entro il termine di scadenza comporta
l’esclusione dalla procedura. E’ sanabile la mancata produzione della ricevuta del versamento
della tassa, qualora la tassa stessa risulti versata entro i termini di scadenza previsti dal
bando.
Il rischio in ordine alla consegna della domanda di partecipazione entro il termine sopra indicato è e
rimane ad esclusivo carico del candidato. Pertanto non saranno ammesse alle prove le domande di
partecipazione pervenute oltre il termine indicato.
L'Amministrazione inoltre non assume alcuna responsabilità per la mancata o inesatta ricezione della
domanda dovuta a inesatte indicazioni del recapito oppure a mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda da parte del candidato o a disguidi postali o
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda se intendono avvalersi di ausili
particolari, necessari per sostenere le prove d'esame, ed eventualmente se intendono avvalersi di
tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap.
AMMISSIONE CANDIDATI E VERIFICA REQUISITI
Si provvederà ad ammettere con riserva alla procedura di selezione tutti i candidati che abbiano
presentato entro il termine stabilito regolare domanda e i documenti richiesti, senza verificarne il
contenuto.
La verifica circa il possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni
rese, sarà effettuata successivamente all’espletamento delle prove e preliminarmente all’approvazione
definitiva della graduatoria.
Saranno esclusi e, pertanto, non ammessi alle prove con riserva solo i candidati che abbiano
presentato la domanda oltre i termini.
PROVE D’ESAME
Le prove selettive consisteranno:
- in una prova scritta (costituita da quesiti a risposta sintetica o da quesiti a risposta multipla da
eseguire in un tempo predeterminato sulle materie indicate nel presente bando);
- in una prova orale (individuale) volta ad accertare le conoscenze, le attitudini e le abilità richieste per
le attività che il candidato sarà chiamato a svolgere.
Il punteggio massimo attribuibile per ciascuna prova è pari a 30 punti;
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Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta una valutazione
di almeno 21/30.
Nel corso della prova orale si procederà agli accertamenti delle conoscenze informatiche e di una delle
seguenti lingue a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
La prova orale si intende superata con una valutazione di almeno 21/30.
L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo internet www.comune.caldiero.vr.it,
sulla home page e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso” – “Avvisi”.
Le materie della prova scritta e della prova orale sono le seguenti:







Ordinamento Enti Locali con particolare riferimento al Comune (D.Lgs.n. 267/2000);
Diritto amministrativo, con particolare riferimento agli atti e al procedimento amministrativo,
nozioni sulla legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento ai principi generali e alle procedure di
affidamento (D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni);
Nozioni in materia di amministrazione digitale (D. Lgs. n.82/2005 e successive modificazioni e
integrazioni);
Nozioni sulla normativa in materia di privacy;
Principi generali del rapporto di lavoro presso la Pubblica Amministrazione (D. Lgs. n. 165/2001
e successive modificazioni e integrazioni e codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni);
GRADUATORIA E ASSUNZIONE DEI VINCITORI

La Commissione formerà una graduatoria degli idonei che sarà approvata dal Segretario generale.
L’approvazione definitiva della graduatoria è tuttavia subordinata al comprovato possesso dei requisiti
di cui al presente bando.
Le domande incomplete o mancanti di qualche elemento formale potranno essere ammesse alla
regolarizzazione, entro il tassativo termine indicato nella comunicazione che sarà inviata ai candidati
interessati tramite mail o pec.
Il riscontro della mancanza dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti dal bando e/o di dichiarazioni
mendaci determinerà la mancata stipulazione del contratto e l’automatica decadenza dalla graduatoria
del candidato.
Dell’approvazione della graduatoria è data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale
all’indirizzo internet www.comune.caldiero.vr.it, sulla home page e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” – “Bandi di concorso” – “Avvisi”.
L'assunzione del vincitore della selezione e la disciplina del rapporto di lavoro conseguente, a norma
del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, è costituita e regolata da contratto individuale
scritto, stipulato fra l’amministrazione assumente ed il lavoratore.
Prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro l’Amministrazione invita il destinatario a
presentare una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53
del D.Lgs. 30.03.2001, nr.165. In caso contrario deve essere espressamente presentata la
dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione;
Con la firma del contratto individuale di lavoro e l'assunzione del servizio da parte del vincitore è
implicita l'accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano lo stato giuridico ed economico
del personale dipendente nonché di quelle contenute negli atti normativi e deliberativi vigenti presso il
Comune di Caldiero.
Il contratto di formazione e lavoro avrà una durata pari a 6 mesi e potrà trasformarsi alla scadenza, in
contratto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di accertamento dei requisiti attitudinali e
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professionali richiesti in relazione alla posizione di lavoro da ricoprire, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 3 comma 17 del CCNL per il personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali del
14/09/2000 mantenuto in vigore dal CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica il vincitore del concorso, in base
alla normativa vigente.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del succitato decreto 445/2000, in merito alle sanzioni
penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, i vincitori decadranno dall'assunzione.
I vincitori dovranno assumere servizio entro il termine fissato nella lettera di assunzione. Qualora
senza giustificato motivo non assumano servizio alla data fissata, non si darà luogo alla stipulazione
del contratto di lavoro.
PREFERENZE E RISERVE
Per la formazione della graduatoria valgono le preferenze stabilite dal DPR 487/94 e successive
modifiche e integrazioni (vedi Tabella allegata).
Ai sensi dell’art.1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs, n.66/2010, con il presente
concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA che verrà
cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di
assunzione.
VALIDITA' DELLA GRADUATORIA
In virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 361 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) la
graduatoria della presente selezione pubblica sarà utilizzata esclusivamente per la copertura del posto
messo a concorso. Si esclude pertanto la possibilità di procedere allo scorrimento della stessa per la
stipula di ulteriori contratti di formazione e lavoro che si rendessero necessari secondo la futura
programmazione di personale dell’Ente.
NOMINA IN PROVA E PERIODO DI PROVA
Ai sensi dell’art. 3 comma 12 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali del 14.09.2000, il
dipendente assunto in servizio con contratto di formazione lavoro è soggetto ad un periodo di prova di
un mese; il contratto non è rinnovabile né prorogabile alla scadenza.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 RGPD)
Il Comune di Caldiero, in qualità di titolare (con sede in Piazza O. Marcolungo n. 19, IT - 37042
Caldiero; PEC: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it; Centralino: +39 045/7650023), tratterà
i dati personali conferiti con modalità cartacee, informatiche e telematiche per tutti gli adempimenti
connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa in materia di reclutamento del personale.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di partecipare al
procedimento di selezione di cui al presente bando.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dipendente del Comune di Caldiero coinvolto nel
procedimento e dai membri della Commissione Concorsuale designata dall’Amministrazione; nonchè
nelle comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
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Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale
autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).
Caldiero, 07/06/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
f.to dott. Nicola Fraccarollo

Preferenze e precedenze – Art. 5 DPR n. 487/1994
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

insigniti di medaglia al valor militare;
mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
mutilati e invalidi per fatti di guerra;
mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
orfani di guerra;
orfani dei caduti per fatto di guerra;
orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
feriti in combattimento;
insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra;
12) figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti
in guerra;
14) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per fatto di guerra;
15) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto la selezione;
18) coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) invalidi e mutilati civili;
20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
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SCHEMA DI DOMANDA
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER
ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N. 1
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA LAVORI PUBBLICI, CATEGORIA C (C1 –
TEMPO PARZIALE 30 ORE.)
Comune di Caldiero
Piazza O. Marcolungo, 19
37042 CALDIERO - VR
PEC: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

Il/la sottoscritto/a,
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto e, a tal fine, consapevole delle sanzioni
penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguiti in caso
di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, cui fa rinvio l’art. 75 del citato DPR, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47


di chiamarsi (cognome nome)_______________________________________________;



di

essere

nato/a

a_____________________________________(prov._______),

il________________________ Codice fiscale______________________;



di

essere

residente

a

___________________________,

via___________________________,

n.____,

tel.

Prov.(_____),

in

_____/___________,

cell.

______________________, e-mail__________________________ (eventuale) posta
certificata______________________________;



di indicare il seguente recapito al quale l’Amministrazione dovrà inviare eventuali
comunicazioni relative al concorso:
indirizzo:_____________________________________________________________;
email/Pec:______________________________tel/cell__________________________;

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni verranno inviate alla residenza dichiarata);



di essere cittadino italiano (o di uno Stato membro dell’Unione Europea

(specificare quale )___________________________________________;



di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
______________________________________________________________;
oppure



di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
______________________________________________________________;
oppure



(solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;



di non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione e di non avere procedimenti penali in corso;
in caso contrario



di aver riportato le seguenti condanne e/o avere i seguenti procedimenti in corso:
________________________________________________________________________
____________________________________________;



di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a
concorso ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in
servizio;



di essere portatore di handicap e (eventuale) di avere necessità per sostenere le prove del
seguente ausilio
__________________________________________________________;
ovvero di eventuali tempi aggiuntivi (specificare il caso):
_______________________________________________;(1)



di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione né di essere stato dichiarato decaduto dall’impiego pubblico per averlo
conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;



di

essere

in

possesso

del

seguente

diploma

di

scuola

media

superiore________________________________________________________________
conseguito nell’anno_____________presso____________________________________;



di

essere

inoltre

in

possesso

del

seguente

titolo

studio_____________________________________________________

di

conseguito

nell’anno__________________ presso__________________ _________________;



(eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di valutazione:
_______________________________________________________________________
_____________________________________________;



(solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;



in merito all’accertamento della lingua straniera, di scegliere ______________________



di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio del Personale
dell’Ente le eventuali variazioni dell’indirizzo indicato nella domanda, esonerando
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario/a;



di aver preso visione dell’informativa relativa al “TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI” riportata nel bando e di esprimere il proprio consenso affinché i dati
personali forniti possano essere trattati per gli adempimenti connessi al presente
concorso;



di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le
prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente bando.

Luogo e data______________
Firma (non autenticata)
Allegati:



curriculum professionale datato e sottoscritto;
copia del documento d’identità valido;
ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00;



____________________________________________________




Note
(1) Ai sensi dell’art. 20 della legge 05/02/1992 n. 104, il candidato diversamente abile ha diritto a sostenere le prove con l’uso degli
ausilii necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione al proprio handicap, purché specificati nella domanda, al
fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare la partecipazione
al concorso.

