DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
INDETTA DAL COMUNE DI VOLTERRA
PER N° 3 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PART – TIME
CONNESSE A PROGETTI DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ (LPU)
Progetto RESTART - opeRE e Servizi di pubblica utiliTA’ peR l’AlTa Val di Cecina
PROFILO DI “COLLABORATORE TECNICO CAT. B/3 Servizio manutenzioni e verde pubblico”
PER MESI DODICI.
Scadenza 25/10/2017

Al Comune di Volterra
Ufficio Personale
Piazza Dei Priori n. 1
56048Volterra (PI)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ____________________________ prov. (___) il _______________________________ e
residente a_______________________________________ prov (____), C.a.p. ________________
Via/Piazza __________________________________ n° ___ C.F. __________________________
Tel. Abitazione _______________________ e Tel. Cellulare ______________________________
Mail __________________________________ Pec ______________________________________

Chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione indetta dal Comune di Volterra a seguito del Progetto
RESTART - opeRE e Servizi di pubblica utiliTA’ peR l’AlTa Val di Cecina- approvato dalla Regione Toscana
nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità a
valere sul P.O.R. Toscana FSE 2014-2020, per n. 3 assunzioni a tempo determinato part time nel profilo di

“Collaboratore tecnico” - categoria B/3 del CCNL Regioni Autonomie Locali.
DICHIARA
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e
dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria
personale responsabilità;
(barrare con una X le caselle che interessano)
1. di essere cittadino/a:
italiano/a;
di
altro
Paese
dell’Unione
Europea,
(specificare)
__________________________________________
di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare) ____________________ familiare
di __________________nato/a a _____________________ il_______________ residente a
___________________, cittadino del seguente Paese dell’Unione Europea: ________________ e
di essere titolare del diritto di soggiorno/diritto di soggiorno permanente;
di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare) ____________________ e di
essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________
oppure1.........……………...............................................................................__________________..............;
1

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi

3. □ di non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina agli impieghi presso la
Pubblica Amministrazione, oppure2………………………………………………………………..…………..;
4. □ di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato/a per motivi disciplinari;
5. □ di non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo la normativa vigente,
dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
6. □ di essere fisicamente idoneo/a all’impiego messo a selezione, e di non avere impedimenti che limitano il
regolare svolgimento delle attività previste per lo stesso profilo professionale;
7. □ di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi sulla leva militare, nella seguente condizione (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985): ........................................................................................;

8. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
DIPLOMA ……………………………………………….…………………………………………………….…,
conseguito in data ………../…………/………, rilasciato da ………………………………..……..…………..
con votazione di ……….…/…………………..…...;
LAUREA………………………………………………………………………………………………….………,
conseguita in data ………/………/………. rilasciata da ……………………………..…………………..…
con votazione di ……….…/…………………..…...;
LICENZA MEDIA e dei seguenti attestati di qualifica professionale:
conseguito in data ………../…………/………, rilasciato da ………………………………..……..…………..
conseguito in data ………../…………/………, rilasciato da ………………………………..……..…………..
conseguito in data ………../…………/………, rilasciato da ………………………………..……..…………..
conseguito in data ………../…………/………, rilasciato da ………………………………..……..…………..

9. di essere in possesso della patente di guida di cat. ……………… conseguita il …………………. rilasciata
da……………………………………………

con scadenza il ………………………………………….…;

10. □ di essere iscritto al centro per l’impiego di Volterra e:
essere disoccupato a seguito di □ licenziamento o □ cessazione del rapporto di lavoro3, ivi incluse
le dimissioni giusta causa, e aver esaurito il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali o esserne
sprovvisti ed essere sprovvisto di trattamento pensionistico;
□ di essere stato destinatario di procedure di licenziamento collettivo che abbiano coinvolto almeno 50
lavoratori di una stessa impresa oppure provenienti da cessazioni di attività che abbiano coinvolto
almeno 50 lavoratori di una stessa impresa, nel periodo con decorrenza dal 1 gennaio 2008 fino alla
data di scadenza per la presentazione delle domande di candidatura. In particolare l’impresa
interessata
dalle
suddette
procedure
di
licenziamento
collettivo
è
_______________________________________________________________________________________
____________________________________ (indicare denominazione dell’impresa e sede legale)4

2
In caso contrario indicare le condanne penali riportate o altre misure che escludano dalla nomina agli impieghi
nella Pubblica Amministrazione
3
Sono escluse le dimissioni volontarie
4
Due dei tre posti previsti dalla presente selezione sono riservati - ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso pubblico per la
presentazione di progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità a valere sul P.O.R. Toscana FSE
2014-2020 - a soggetti provenienti da procedure di licenziamento collettivo che abbiano coinvolto almeno 50 lavoratori
di una stessa impresa oppure provenienti da cessazioni di attività che abbiano coinvolto almeno 50 lavoratori di una
stessa impresa, nel periodo con decorrenza dal 1 gennaio 2008 fino alla data di scadenza per la presentazione delle
domande di candidatura.
Qualora la riserva del 50% a favore di soggetti provenienti da procedure di licenziamento collettivo oppure provenienti
da cessazioni di attività come meglio definiti sopra, non possa essere raggiunta in fase di realizzazione del progetto per
motivi oggettivamente dimostrabili, quali l’assenza o l’esiguità delle domande presentate da questa categoria all’interno
del territorio, la differenza potrà essere coperta dai lavoratori individuati nell’altra categoria.

11. □ Non avere già svolto attività in lavori di pubblica utilità o comunque non oltre la durata
massima complessiva di 12 mesi o □ di aver svolto attività in lavori di pubblica utilità per una durata
di ___________ mesi
12. □ Di aver presentato una sola domanda per la partecipazione al progetto RESTART - opeRE e Servizi
di pubblica utiliTA’ peR l’AlTa Val di Cecina, tra tutti i partner aderenti (Comune di Volterra, CoSviG s.r.l.
- Consorzio per lo Sviluppo delle aree geotermiche, GES – Geo Energy Service spa, Venerabile
Confraternita di Misericordia di Pomarance)

13. □ di accettare tutte le norme contenute nel bando di selezione in oggetto;
14. □ di autorizzare al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, finalizzato
agli adempimenti per l’espletamento della procedura selettiva e dell’eventuale gestione amministrativa del
rapporto di lavoro;
Solo per i candidati con cittadinanza di altro Stato appartenente alla Unione Europea
□ di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
di
essere
in
possesso
della/e
patente
di
guida
………………….
rilasciata
da
………………………………..in data ………………………… Stato ……….……………. riconosciuta
valida per la circolazione su automobili in Italia;
La/Il sottoscritta/o chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga
effettuata:
□ al proprio indirizzo di residenza ovvero al seguente indirizzo:
(compilare

solo

se

diverso

dalla

residenza):

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

□ mediante posta elettronica all’indirizzo mail comunicato.

Allega a corredo della domanda di partecipazione:
- copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità
- Curriculum vitae datato e sottoscritto
Luogo……………………………. data …………………….………
Firma
______________________________________

