All. B
Modello di domanda di partecipazione
da inviare esclusivamente a mezzo pec
Alla Regione Puglia
Sezione Personale e Organizzazione
Servizio reclutamento e contrattazione
ufficio.reclutamento.regione@pec.rupar.puglia.it
Il/La sottoscritt__ ____________________________________nat__ a ___________________ il
______________ e residente a ______________________________________________ (provincia _______)
cap. __________ in Via _______________________________________ telefono o cellulare_____________ email ___________ codice fiscale _________________________
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare al Bando di concorso per esami riservato ai soggetti in possesso dei
requisiti di cui all’art.20, comma 2, del d. lgs. 75/2017 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 30 unità
di personale non dirigenziale di categoria D, posizione economica D1, di cui 18 di profilo amministrativo e
12 di profilo tecnico agrario pubblicato nella G.U.R.I. n. _____ del __________ e sul sito della Regione Puglia
nella Sezione Avvisi di selezione pubblica, per l’assunzione di (contrassegnare il profilo di interesse) :



n. 18 unità di Categoria D - Profilo Amministrativo (codice ST/A/20)



n. 12 unità di Categoria D - Profilo Tecnico- Agrario (codice ST/T/20)

All'uopo sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1.

di possedere i requisiti di cui all’art. 20 Co. 2 lett. b) del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 poiché
titolare di ____________ (indicare sommariamente la tipologia e la durata dei rapporti contrattuali da far
valere ai fini dell’ammissione da esplicitare dettagliatamente nella dichiarazione da redigere utilizzando il
modello allegato);

2.

di essere in possesso del seguente titolo di studio________________________, conseguito in
data________________ con la a votazione _______________o, qualora il titolo sia stato conseguito
all’estero, in possesso del seguente titolo equipollente come da provvedimento n.________
del________;

3.
4.
5.
6.
7.
8.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________;
di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
di non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo;
di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche
amministrazioni;
di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o
dispensato o dichiarato decaduto dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento oppure per comportamenti comunque in contrasto con l’ordinamento giuridico;

9.
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10. di non essere decaduti dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
11. di conoscere le applicazioni informatiche più diffuse;
12. di conoscere la lingua inglese;
13. (da compilare solo in caso di possesso di titoli di precedenza o preferenza) di possedere i seguenti titoli
che danno luogo a precedenza, e a parità di merito, a preferenza, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5 del
D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni: ;
14. di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza
riserva alcuna;
15. di indicare quale indirizzo mail presso il quale ricevere tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la
procedura;
16. (da compilare eventualmente) di aver bisogno, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, di ausili e
tempi aggiuntivi per svolgere le prove concorsuali in relazione all’eventuale proprio handicap, con la
specifica del relativo certificato medico ;
17. di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 come novellato dal D.lgs. 101/2018, l'utilizzo dei
propri dati personali per comunicazioni inerenti il presente avviso.

Si allega:
a)

fotocopia del documento di identità in corso di validità, qualora il candidato non utilizzi la firma
digitale;
b) dichiarazione sostituiva di certificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da
cui si evincano tutti i periodi di lavoro prestati con contratti di natura flessibile con l’ente Regione
Puglia;
c) curriculum formativo professionale, debitamente autocertificato e firmato ai sensi del D.P.R.
445/2000.

Luogo e data
_________________
(firma per esteso)
____________________
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