All. B

REGIONE PUGLIA
Sezione Protezione Civile
reclutamento.personale.protezione.civile@pec.rupar.puglia.it

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.

Il / La sottoscritt__________________________________________________________________
presenta istanza per la Selezione per l’assunzione di n. 6 unità lavorative di categoria D – posizione
economica D1 presso la Sezione Protezione Civile, area professionale “Competitività e Sviluppo del Sistema
(Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Protezione civile e
Tutela del territorio”, con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 6 mesi di
cui all’avviso pubblicato nel B.U.R.P. n. ___________del ____________________.
Consapevole delle sanzioni penali, previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’
Cognome
data di nascita

Nome
comune di nascita

Prov.

codice fiscale
Cittadinanza
indirizzo di residenza
comune di residenza
telefono

numero civico
c.a.p.

Prov.

indirizzo di posta elettronica certificata per le
comunicazioni da parte dell’Ente Regione

Di godere dei diritti civili e politici
Di (barrare la casella):
□ essere iscritt_ nelle liste elettorali del comune di _________________________________________
□ non essere iscritt_ per il seguente motivo ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
□ essere stat__ cancellat__ dalle liste elettorali a causa di _____________________________________
______________________________________________________________________________________

Di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo
Di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva
Di essere in possesso di (barrare la casella):
□ Diploma di laurea ante D.M. 509/1999 - □ laurea specialistica - □ laurea magistrale in
____________________________________________________ conseguito presso l’Università’ degli
studi di____________________________________ in data ___________________
con votazione _________________
□ Titolo di studio equiparato/equipollente alla seguente classe di laurea ___________________
□ Titolo di studio riconosciuto con provvedimento di equivalenza (indicare gli estremi del
provvedimento) _________________________________________________.
Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio, abilitazioni riconducibili alla laurea conseguita:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Di essere in possesso della seguente esperienza lavorativa e professionalità nelle attività relative al
Codice di selezione _________ :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni o di non
avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l’obbligo di indicarli in caso
contrario
Di avere l’idoneità fisica all’impiego presso una pubblica amministrazione.
Di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti
Di non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo.
Di conoscere le tecnologie informatiche più diffuse (da documentarsi ai fini della valutazione).
Di conoscere la lingua inglese.
Per i soli candidati di cittadinanza diversa da quella italiana (barrare la casella se ricorre il caso):
□ Di avere una buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta

(barrare la casella se ricorre il caso)
□ Di essere portatore di disabilità e di aver diritto, ai sensi della l. n. 104/1992 dei seguenti ausili e/o
tempi aggiuntivi per lo svolgimento del colloquio: ___________________________________________
(barrare la casella se ricorre il caso)
□ Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza ai sensi dell’art.
5 del DPR n. 487/94______________________________________________________
Di aver preso visione dell’avviso pubblico e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente.
Di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e per le
finalità di cui al presente avviso pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. 196/03, come novellato
dal D.Lgs. 101/2018.

Data _______________________

FIRMA__________________________
(per esteso)

Allega alla domanda la seguente documentazione:
□ Fotocopia documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso, laddove la domanda di
ammissione alla selezione e il curriculum non siano firmati digitalmente;
□ Curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46,
47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di cui all’art. 2 dell’avviso di selezione per l’assunzione di sei unità lavorative
di categoria D – posizione economica D1 presso la Sezione Protezione Civile, area professionale
“Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di
Policy” ambito di ruolo “Protezione civile e Tutela del territorio”, con un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di 6 mesi di cui all’avviso pubblicato nel B.U.R.P. n. ___________del
____________________

