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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale ili Siracusa
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò',

Piazza Toselli n. 7

Te\.0937 880359 - Fex 0937 880SSg)

AWISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE
PRECARIO COLLOCATO NELLA CATEGORIA'F", POSIZIONE ECONOMICA "81',
AI SENSI DELL'ART.4 DEL D.L. 3il0812079, N. 101, CONVERTITO CON LEGGE N. 125
DEL 30lrol20r3 - ART. 30 L.R.2ol0r/2014 N. s, ART. 49 L.R. sl112004 N. 15 E D.P.R.S.
o5lw200s.

IL RESPONSABILE DELYAREA ECONOMICO - FINANZIARIA.
TRIBUTI E TASSE, PERSONALE

In esecuzione alla D.G.M. n. 133 del 0g í220016 che approva il bando oggetto della
presente selezione;

RENDE NOTO

E' indetta una selezione pubblica per titoli e prova pratica, per la stabilizzazione, owero
I'assunzione a tempo indeterminato, di n. 2 unità di personale precario con contratto a
tempo determinato di cui:
1) n. 1 Esecutore/operatore Tecnico (categoria "8", posizione economica ',81", part-trme
ventidue [22] ore settimanali) specializzato addetto ai processi di conduzione ed
erogazione delle risorse idriche e di depurazione, servizio ldrico, Area Tecnicc
2) n. 1 Esecutore/operatore Tecnico (categoria "8", posizione economica "81", part-ttme
ventidue Í221 ore settimanali) specializzato addetto ai processi di raccolta e conferimento
dei rifiuti solidi urbani, Servizio Ecologia, Area Tecnica.

ART. L - SELEZIONE RISERVATA E REQUTSITI pER L'AMMISSIONE
Questa Amministrazione, in applicazione dell'art. 4 del D.L. 31,10g1201g n. 101, convertito
con legge 301'1.012073, n. 125, e deli'art. 30 Legge Regionale 2810U2074, n. 5, indice una
selezione pubblica per titoli e prova pratica per l'assunzione a tempo indeterminato e
parziale mediante stabilizzazione di n. due [2] uniti entrambi a ventidue [22] ore,
appartenenti alla categoria e al profilo professionale sopra specificati.
I lavoratori interessati alla selezione per la copertura dei suddetti posti devono essere
inseriti nell'apposito elenco regionale previsto dall'art.30 della L.R. n. 5/2014.
In applicazione delle disposizioni attuative emanate dalla Regione Siciliana, Dipartimento
Regionale del Lavoro, con nota prot. n. ss00lus1,l20-1,4 del 03102120'14, la copertura dei



suddetti Posti a temPo indeterminato e parziale è prioritariamente riservata ai lavoratori in
servizio Presso questo Comune, già titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello
richiesto per i posti da ricoprire., in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 519 e
558, della legge 2711212006, n. 296 e dell'art. 3, comma 90, delta legge 2417212007, n. 244,
nonché coloro che alla data d,el 301701201,3 abbiano maturato negli ultimi 5 anni almeno 3
anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato atle dipendenze di
questo Comune, con esclusionq in ogni caso, dei servizi prestati presso Uffici di diretta
collaborazione degli organi politici.
Ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione sono:
1) età non inferiore a diciotto [18] anni;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla normativa vigente, o
cittadinanza di un altro Stato appartenente all'Unione Europea e adeguata conoscenza della
lingua italiana (D.P.C.M. n. 174/1994);
3) idoneità fisica all'impiego, assenza di difetti o imperfezioni che possano pregiudicare il
corretto espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale. L'accertamento
dell'idoneità fisica all'impiego viene effettuato, comunque, prima dell'immissione in
servizio;
4) assenza di destituzione o dispense presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;

5) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;
6) godimento dei diritti civili e politici;
7) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del DpR 0910s17994, n.
482 e ss.mm.ii.. La partecipazione alla selezione non è soggetta ai limiti di età;
8) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
9) essere in posizione regolare nei confronti degli obbtighi di leva (per i soli concorrenti di
sesso maschile);
10) essere in possesso della patente di guida B;
11)per la figura di Esecutore/Operatore Tecnico (Categoria "8", posizione economica
"81", port-time ventidue I22l orc settimanali) specializzato addetto ai processi di
conduzione ed erogazione delle risorse idriche e di depurazione, è necessaria
l'attestazione di servizio rilasciata dall'Ente dalla quale dovrà evincersi il periodo di lavoro
effettuato alle dipendenze del Comune di Buccheri e il tipo di mansione a cui lo stesso è
stato adibito;
12)per la figura di Esecutore/operatore Tecnico (categoria "8", posizione economica
"81", part-time ventidue f22l ore settimanali) specializzato addetto ai processi di raccolta
e conferimento dei rifiuti solidi urbani è necessaria l'attestazione di servizio rilasciata
dall'Ente dalla quale dovrà evincersi il periodo di lavoro effettuato alle dipendenze del
Comune di Buccheri e it tipo di mansione a cui lo stesso è stato adibito;
13) non Possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e che
siano stati destifuiti o dispensati dall'impiego presso altre pubbliche amministrazioni.

delle domande di partecipazione e, soprattutto, in corso di validità.



ART.2-COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E REQUTSTTI DI AMMISSTONE
Nella dornanda di partecipazione alla selezione riservat4 gli aspiranti concorrenti devono
dichiarare sotto la loro personale responsabilità:
1) di essere cittadini italiani, salvo le equiparazioni previste dalla legge o di essere cittadini
di uno dei paesi della Comunità Europea;
2) cognome, nome data e luogo di nascita residenza ed eventuale domicilio presso il quale
deve essere inviata ogni eventuale comunicazione;
3) di voler partecipare alla selezione riservata per la copertura di uno dei posti oggetto della
presente selezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 6 del D.L. 31/0g/2013 n. 101
convertito con legge 2011,0120.t3 n. 125 e dell'art. 30 della L.R. 2810U201.4, n. 5;
4) il possesso del titolo di studio di scuola dell,obbligo;
5) di aver eventualmente frequentato corsi di formazione professionale con attestato di
suPeramento di esami finali organizzati da Enti dello Stato, dalla Regione o legalmente
riconosciuti e di durata non inferiore a tre [3] mesi. sono vatutabili fino al punteggio
massimo attribuibile;
ó) di aver Prestato servizio Presso enti pubblici in categoria immediatamente inferiore o in
categoria corrispondente. I periodi di servizio prestato inferiori a tre [3] mesi non sono
valutabili: Il periodo di servizio militare prestato è valutato come se effettuato in categoria
corrispondente al posto per cui si concorre;
7) di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva militare, limitatamente ai
candidati di sesso maschile;
8) di essere inserito nell'elenco regionale di cui all'art. 30 della L.R. n. 5/2014 ovvero di
essere inserito nel listato alfabetico pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del
Lavoro;
9) di aver prestato servizio presso il Comune di Buccheri;
10) di aver prestato attività lavorativa presso qualche altro ente pubblico;
1l) di non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure che secondo
la normativa vigente escludano la costituzione del rapporto d'impiego con la pubblica
amministrazione;
12) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati appartenenza o provenienza.
Lbmessa indicazione nella domanda di partecipazione di uno dei punti sopraindicati
determina l'esclusione dalla selezione.

ART. 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai vincitori della selezione sarà attribuito il trattamento economico della retribuzione
tabellare, relativo alla categoria "8" posizione economica 81", previsto dai confratti
collettivi di lavoro per il comparto Regioni - Autonomie Locali e precisamente:
1) retribuzione annua lorda;
2) tredicesima mensilità;
3) indennità di comparto;
4) assegno per il nucleo familiare ove spettante;
5) ogni altro emolumento previsto dalla contrattazione decentrata integrativa.
Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali, fiscali a

norma di legge.



ART.4 - TERMINI E MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

La domanda di ammissione alla selezione riservata di cui all'art. 1 del presente bando deve
essere compilata in carta semplice, secondo I'allegato fac-simile, debitamente sottoscritta dal
candidato. Pena l'esclusione. e indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune di Buccheri
entro e non oltre dieci [10] giorni dalla data di pubb]icazione del presente bando allhlbo
pretorio dell'Ente, data l'urgenza di procedere in merito.
La domanda di ammissione potrà essere presentata:
3) a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente;
4) oppure inviata a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., al seguente indirizzo:
"Comune di Buccheú Piazza Toselli n. 1, 96010 Buccheri (SR)";

5) oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) unicamente da indirizzo PEC, al
seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it. In tal caso la domanda di
partecipazione e le autocertificazioni recanti la firma autografa, nonché la documentazione
a corredo, dovranno essere acquisite mediante scarìner e inviati come allegati al messaggio
di trasmissione per via telematica (o in alternativa sottoscritte mediante firma digitale).
La domanda dovrà essere contenuta in busta chiusa recante il nome, il cognome e
riportando la seguente dizione (in relazione al posto per il quale si concorre):

- "Selezione riservata per la copertura del posto di Esecutore/Operatore Tecnico
(Categoria "8" , posizione economica "87" , part-time ventidue [22) ore settimanali)
specializzato addetto ai processi di conduzione ed erogazione delle risorse idriche e

di depurazione;
- oppure, "Selezione riservata per la copertura del posto di Esecutore/Operatore

Tecnico (Categoria "8", posizione economica "81", part-time ventidue l22l cre
settimanali) specializzato addetto ai processi di raccolta e conferimento dei rifiuti
solidi urbani".

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. M512000, sotto la
propria responsabilità:

a) Cognome e Nome;
b) luogo e data di nascita;

c) residenza;
d) domicilio presso il quale l'Ente dovrà trasmettere le comunicazioni, se diverso

dalf indirizzo di residenza, e recapito telefonico;
e) il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art. 2. Per quanto riguarda

specificatamente la dichiarazione relativa all'idoneità fisica all'impiego, si precisa che
la stessa verrà comunque accertata dall'Amministrazione prima della stipula del
contratto di lavoro a tempo indeterminato.

f) il possesso dei titoli di studio, di servizio, professionali, carico familiare e quant'altro
utile alla formazione della graduatoria di merito. Tali titoli o documenti attestanti
quanto appena esposto dovranno essere allegati alla domanda in copia conforme
allbriginale, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

g) I'autorizzazione al hattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.19612003.
L invio telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido.
Le domande inoltrate dopo ii termine di scadenza stabilito dal bando non saraÌìno ritenute
valide.



L Amministrazione non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento delle
comunicazioni causate da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante
concorrente o per eventuali disguidi postali.
Alla domanda di partecipazione alla selezione riservata deve essere allegato valido
documento di identità. La mancanza di tale documento comDorta I'esclusione dalla orova.

ART. 5 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO
Le graduatorie di merito per ciascuno dei posti messi a concorso saranno formate a seguito
dell'esame delle domande e della valutazione dei titoli. Per la formazione delle relative
graduatorie, ai sensi dell'art. 49 comma 2 della L.R. n.51201.4 si applicano i criteri di cui ai
D.P.R.S. del 05/04/2005 pubblicato nella GURS n. 18 del 2005.

I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono: i titoli di studio,
titoli formativi e servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile
rispettivamente nel 20%, 30% e 50%, con le attribuzioni specificate nel D.P.R.S. del
0510412005.

A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

Le graduatorie rimangono valide per un periodo di anni tre [3] dalla data di approvazione.
Le graduatorie verrarìno approvate con determinazione del Responsabile del Servizio
Personale e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giomi consecutivi.

ART.6 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria saraÌìno effettuate in base ai

sotto elencati criteri stabiliti dal D.P.R.S. del 05/04/2005.

TITOLIDI SERVIZIO
Il punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici (50 punti su 100) è cosi attribuito:
a) servizi prestati in categoria immediatamente inferiore, punti 0,10 per ciascun mese fino a

un massimo di 20 punti;
b) servizi prestati in categoria corrispondente, punti 0,15 per ciascun mese fino ad un
massimo di 30 punti.
I servizi inferiori a tre [3] mesi non sono valutabili.
I1 servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale
corrispondente a quello del posto per cui si concorre.
TITOLI DI STUDIO
Il punteggio relativo ai titoli di studio (20 punti su 100) è così attribuito
a) diploma di scuola media inferiore, punti 15;

b) diploma di scuola media superiore, punti 20.

I titoli di cui sopra non si sommano.
TITOLIFORMATNI
11 punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti su 100) è così attribuito:
a) corsi di formazione professionale con attestato di superamento di esami finali organizzati
da Enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a tre [3]
mesi, punti 0,20 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 30.

Sono valutabili più titoli formativi richiesti nel bando.

ART.7- PROVA PRATICA



La prova di esame pratica consisterà nello svolgimento di attività pratiche-attihrdinali,
owero nell'esecuzione di sperimentazioni lavorative.
La prova pratica non comporterà alcuna valutazione emulativa, ma solamente un giudizio
di idoneità o non idoneità, dal punto di vista tecnico e professionale, dei partecipanti alla
realizzazione dell'attività per la quale si concorre.
La prova pratica è svolta davanti ad una commissione formata da tre [3] componenti,
dipendenti del Comune di Buccheri, con qualifica superiore a quella del posto messo a

concorso/ nominati dal Sindaco, in possesso di requisiti professionali e culfurali adeguati
alla prova selettiva.
La data, l'orario e la sede dello svolgimento della prova pratica sararìno opportunamente e

formalmente comunicate ai candidati ammessi.

ART. 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice sarà nominata con successiva Determina Sindacale.
Le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei componenti individuato dalla stessa

commissione giudicatrice.

ART.9 - CRJTERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO
A seguito dell'esame delle domande e alla valutazione dei titoli e del risultato della prova
pratica si provvede alla redazione della graduatoria di merito, per la categoria e il profilo
dei posti messi a concorso.

La graduatoria di merito sarà formata in base alla valutazione dei titoli.
Al profilo professionale viene attribuito il trattamento economico annuo iniziale della
categoria "8" (posizione economica "81") stabilito dal CCNL Comparto Regioni e

Autonomie Locali.
A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

ART. 10 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO
L"assunzione in servizio dei candidati collocati in graduatoria avverrà con contratto di
lavoro individuale secondo le disposizioni di legge delle norme comunitarie e del contratto
collettivo nazionale del Comparto Regioni e Autonomie Locali.
Il concorrente dichiarato vincitore dovrà assumere servizio nel giomo richiesto

dall'Amministrazione. Qualora non assuma servizio in tale data, o si dimetta dal posto, o

non dia riscontro alla convocazione, decade da ogni diritto acquisito.
L immissione in servizio è subordinata alla verifica dell'elenco regionale di cui all'art. 30

della L.R. n.512074.
Al soggetto assunto sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente contratto
di lavoro per la categoria di appartenenza e per il tempo parziale.

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI
Ai sensi del D.Lgs. n. 79612003 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dai candidati saranno

raccolti e tratta$ anche con l'ausilio di sistemi informatizzati, per le finalità inerenti alla

gestione del rapporto stesso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per la
partecipazione al concorso.



Le medesime informazioni Potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche
eventualmente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione del candidato.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento
dei propri dati personali compresi i dati sensibili a cura del personale assegnato all'ufficio
Preposto per la conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura della sezione.

ART. 12 - NORME FINALI E PUBBLICAZIONE
Il Comune di Buccheri si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente bando in
qualunque momento, in armonia con le disposizioni di legge o per ragioni di pubblico
interesse, senza che gli aspiranti possano avaÌìzare diritti di sorta.
Il presente bando costituisce "lex specialis" della procedura selettiva. pertanto la
partecipazione alla stessa comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna. di
tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non espressamente previsto si rinvi4 in quanto applicabili, alle vigenti norme
legislative, regolamentari e contrattuali, nazionali e regionali.
Si allega al presente awiso lo schema di domanda di partecipazione.
Il presente awiso è reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio dell'Ente e
pubblicazione online sul sito istituzionale dell'Ente (Sezione 'Amministrazione
trasparente", Sezione "Bandi di concorso") per 10 giorni consecutivi.

IL CAPO AREA FIM'{ZIARIA

ó,6,/r-fu



Al Sindaco p.t. del Comune di Buccheri

Al Responsabile dell'Ufficio Personale del Comune di Buccheri

oGGETTo: "selezione riservata per la copertura del posto di Esecutore/operatore Tecnico
(categoria "8", posizione economica "81", part-time ventidue [22] ore settimanali) specializzato
addetto ai processi di conduzione ed erogazione delle risorse idriche e di depurazione;
opoure, "selezione riservata per la copertura del posto di Esecutore/operatore Tecnico
(categoria "Bi posizione economica "81", part-time ventidue l22l ore settimanali) specializzato
addetto ai processi di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani,,.

lllLa sottoscritto/a

nato/a a

residente in Via

Codice fiscale

domiciliato in

recapitotelefonico

CHIEDE

1) di essere ammesso alla selezione pubblica per titoli e prova pratica riservata al personale precario, giusto
avviso di selezione pubblica pubblicato allhlbo pretorio online.

2) di accettare senza alcuna riserva itermini e le condizioni previsti nel predetto avviso di selezione;

3) di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 30 comma 1ss. Della l.R. n.5/2014:

4) di essere inserito nell'elenco regionale di cui all,art.30 comma 1ss. Della L.R. 5/2014

5) di essere alle dipendenze del Comune di Buccheri con contratto di lavoro a tempo determinato, già
titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nello stesso profilo e nella stessa caregola
dei posti da ricoprire, in possesso dei requisiti previsti dall'articolol, commi 519 e 55g, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e/o dell'articolo 3, comma 90 della legge 24 dicembre zooT, n. 244, e di avere
prestato attività lavorativa presso il Comune di ai sensi della Legge

_ alinquadrato nella Cat.

senza essere stato assunto in servizio presso uffici di diretta collaborazione degli organi
politici;

6) di essere alle dipendenze del Comune di
contratto di lavoro a tempo determinato già titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
nello stesso profilo e nella stessa categoria dei posti da ricoprire, e di aver maturato, alla data del 30 ottobre
2013, negli ultimi 5 anni, non meno di tre anni di servizi con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato presso il medesimo Comune ( senza essere stato assunto in servizio presso uffici di diretta
collaborazione degli organi politici) e di aver prestato attività lavorativa presso il comune di

Via

n. daldel



ai sensi della legge n. del _ art inquadi"to
nella cat. dal al_;

7) di essere in possesso degli altri requisiti di partecipazione previsti dall,avviso;

8) di essere cittadin_ italian_ o del seguente Stato membro della Comunità Europea:

9) di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
e non essere stato escluso dall'elettorato attivo:

l0) di non aver subito condanne penali (specificare in caso positivo quali, anche se sono stati concessi

amnistia, condono, perdono giudiziale);

11) di non avere alcun procedimento penale in corso e di non essere destinatario di prowedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;

12) di non essere so$opost_ a procedimenti penali;

13) di non essere stato interdett_ dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;

14) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di non
essere stat- dichiarat decadut dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lett) d), del T.u.
approvato con D.P.R. lO/0Vf957, n. 3 e ss.mm.ii.;

15) di possedere l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni del posto;

15) di essere in possesso della patente di guida B;

17) di essere in possesso dei seguentititoli (di studio e professionalil:

D diploma di scuola superiore (indicare quale) voto:

tr licenza media, ottenuta presso

tr patente professionale CQC.

(indicare istituto) voto:

18) di aver prestato iseguenti servizi presso iseguenti enti pubblict:

. Servizio presso

con qualifica professionale

. Servizio presso

con q ualifica professionale

. Servizio presso

con qualifica professionale

19) di avere iseguenti titoli formativi, corsi di formazione professionale con attestato di superamento di
esami finali organizzati da Enti dello Stato e dalla regione legalmente riconosciuti della durata non inferiore
a 3 mesi e precisamente:



1. Denominazione Ente

Indirizzo città

Qualifica cons€guita

Periodo dal aI con superamento di esame fìnale

2. Denominazione Ente

Indirizzo citta

Qualifica conseguita

Periodo dal al con superamento di esame finale

3. Denominazione Ente

Indirizzo citta

Qualifica conseguita

Periodo dal con superamento di esame finale

20) di aver assolto gli obblighi militari per i candidati di sesso maschile;

21) di possedere tutti i requisisti ed ititoli dichiarati alla data della presente domanda;

22) di eleggere il proprio domicilio presso il quale deve essere inviata, a tuttigli effetti, ogni necessaria

al

comunicazione Via

citta

cap.

23) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dallhrt. 76 del DPR 28/L2/2ú0 per le ipotesi di

falsita in atti e di dichiarazioni mendaci e, inoltre, della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti

al orowedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dellhrt. T5 dello stesso DPR

Luogo e data Firma ( per esteso)



Inlonndtn $l trrttamrnb dltl p.Fonall

ll sottoscritto dichian di essere informato ai sensi e per gli efttti di cui all'art. 13, comma 1, del D.[gs' n.

196/2003 ("Codice della privacy"), che i dati p€rsonall saranno trattati, anche con lrumentl informatici, per

le finalita stabilite nell'awiso di selezione pubbllca oggetto della presente domanda di partecipazione.

ln ftde

Si allega alla prcsente domanda:

documento l/alido di identita rilasciato il- da

(la mancata preséntazbne o la non validita del documento pfodotto comportera h non ammissione della

domanda dl parteclpazione)

Data Firma


