
COMUNE DI FANO
Servizio Personale

FAC-SIMILE
MODULO DI PARTECIPAZIONE

(ALLEGARE -A PENA D'ESCLUSIONE- UNA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA’OVE LA DOMANDA NON SIA SOTTOSCRITTA TRAMITE FIRMA DIGITALE)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A                                                                                                                                                                                 MATRICOLA __________

NATO/A a                                                                                                il 

RESIDENTE NEL COMUNE DI                                                              Via 

Telefono/Cellulare

MAIL

PEC

CHIEDE

di partecipare alla selezione interna di cui all'avviso del 28/12/2022 per CTG _______ PROFILO______________________________

ed a tal fine, consapevole delle sanzioni previste in caso di mendaci dichiarazioni, ai sensi dell'art.46 del DPR n.445/2000:

  DICHIARA

(barrare tutte le seguenti caselle per le quali si procede alla dichiarazione)
□  di possedere i requisiti generali di accesso al pubblico impiego anche con riferimento all'art.10-11 del D.Lgs.n.235/2012;
□  assenza a proprio carico di sentenze definitive che possano costituire, a motivato giudizio dell'amministrazione procedente, 
impedimento all'instaurazione del rapporto di pubblico impiego;
□ di  essere  in  possesso  di  contratto  individuale  di  lavoro   a  tempo  indeterminato  a  tempo  pieno  presso 
_______________________________________________________________________________________________________ 
in qualità di _______________________________________________________________________ cat. __________________;
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________________________
oppure _________________________________________________________________________________________________;
□ di aver conseguito nelle valutazioni del ciclo della performance negli anni 2019-2020-2021 il valore medio pari a ______/100;
□ di avere anzianità nell’area relativa al profilo di _____________________________________ pari a ____________________;
□ di avere sostenuto le seguenti selezioni interamente riservate agli interni e/o progressione verticale:
    in qualità di vincitore per la seguente selezione ______________________________________________________________;
    in qualità di idoneo per la seguente selezione _______________________________________________________________ ;
□ di non essere sospeso dal servizio per motivi disciplinari e/o penali ovvero per motivi inerenti l'accertamento delle condizioni di  
salute e/o idoneità alla mansione e/o al lavoro; 
□ di non aver procedimenti aperti a proprio carico che comportino, per legge ovvero CCNL, la sanzione del licenziamento con o 
senza preavviso;
□ di essere fisicamente idoneo/a all'impiego ai sensi del D.Lgs.n.81/2008; 
□ di aver preso visione e di accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali presente nel sito del Comune di Fano;
□  di avere i seguenti titoli di preferenza di cui al DPR n.487/1994  e Legge 127/1997 art.3  e/o precedenza ai sensi dell’ex art.30 
comma 2-bis del D.Lgs. n.165/2001
_____________________________________________________________________________________________________;
□ di accettare le condizioni dell'avviso senza riserva alcuna;
□ si allega copia di un documento di identità in corso di validità nel caso di mancata sottoscrizione con firma digitale;
(N.B. il possesso dei requisiti è riferito all'ultimo giorno di scadenza dell'avviso).

Data  _____________                                                                          Firma ___________________________


