AL SERVIZIO PERSONALE
DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE
OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione interamente riservata al personale interno ex
articolo 22, comma 15 del Dlgs 75/2017 (come modificato dall’art. 1, comma 1-ter, D.L. n.
162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8/2020) per la copertura di n.1 posto di
Cat.D.D1 Profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo vacante sul neoistituito
Ufficio Centrale Unica di Committenza .
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ C.F.................................................
nato/a a ____________________________________________(_____) l____/____/_____________
residente in (via/corso/piazza)________________________________________________________
_________________________________________________ n° ________
luogo:________________________________________________________________________
prov.: _____ C.A.P. ___________
TELEFONO: ______-_________ CELL.: _____-_____________
MAIL:___________________________
CHIEDE
con la presente di poter partecipare alla Procedura selettiva in oggetto e, a tal fine, consapevole
delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni
(art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA
a) di essere dipendente di ruolo del Comune di Pietra Ligure inquadrato/a nella categoria
immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione ovvero nella categoria "C” con la
posizione economica..............................
b) di avere maturato un'anzianità di servizio, a tempo indeterminato, nella categoria di cui al punto
sub a) di complessivi anni............. presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: ( indicare l'ente,
la durata del rapporto e le mansioni ricoperte) :
..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
c ) di essere in possesso del seguente titolo di studio :
….........................................................................conseguito in data …..............presso l'Università
di....................................................................................con la seguente votazione.........................
d) aver conseguito nell'ultimo triennio una media delle valutazioni non inferiori al livello di
performance B (associato a valutazioni comprese tra 90% e 94,99%) e precisamente il seguente
punteggio medio ….................

di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le prescrizioni ed
indicazioni contenute nell’avviso di selezione
di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto
della nuova normativa sulla privacy (Regolamento UE 679/2016 , per gli adempimenti connessi alla
presente procedura

Allega:
Fotocopia (fronte/retro) del documento di identità del/della sottoscritto/a.
Recapito per eventuali comunicazioni riguardanti la procedura :
…..........................................................................................................................................................
Data
FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE

