COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
(Provincia di Cosenza)

AVVISO DI PROVA SELETTIVA PUBBLICA PER ESAMI PER L’APPROVAZIONE DI
UNA GRADUATORIA DI NUMERO 50 VIGILI URBANI CATEGORIA C, POSIZIONE
ECONOMICA C1, DA CUI ATTINGERE CICLICAMENTE ED A ROTAZIONE, A
TEMPO PIENO, PER PERIODI BREVI, PER IL FABBISOGNO DELL’ENTE.
E’ indetta prova selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria, aperta nei termini di legge, contenente
un numero non superiore a 50 unità, Cat. C posizione economica C1, da cui attingere a rotazione ciclica, a tempo pieno, per periodi
brevi, per il fabbisogno dell’Ente.
E’ garantita la pari opportunità fra uomini e donne (Legge n.903/1977 e Legge n.125/1991);

Articolo 1 - Requisiti per l’ammissione.
Per l’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione:
-Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da Istituti riconosciuti dall’ordinamento
scolastico dello Stato;
-Età non inferiore a 18 anni;
-Di essere in possesso della patente di guida categoria “A” e “B” (solo di categoria “B” se la patente è stata conseguita prima del
26/04/1988), in corso di validità;
-Cittadinanza Italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato sulla G.U. del 15.02.1994, Serie Generale, n. 61;
I cittadini degli Stati membri della U.E. devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti dall’avviso di
selezione;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
I cittadini degli Stati appartenenti all’Unione Europea devono inoltre godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o
provenienza e possedere una buona conoscenza della Lingua Italiana;
-Idoneità fisica all’impiego, secondo la normativa vigente al momento dell’assunzione;
-Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.127, comma 1 lett.d)
del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n.3 ovvero, licenziato per motivi disciplinari;
-Godimento dei diritti civili e politici;
-Non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
lavoro di impiego con la Pubblica Amministrazione;
-Di non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo la normativa vigente, dalla nomina agli impieghi
presso la Pubblica Amministrazione;
-Di non trovarsi nella condizione di disabile di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 né nella condizione di privo della vista o
sordomuto, data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro implica (art. 1 legge n. 120/1991);
-Di essere in regola con l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi sul reclutamento militare per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31/12/1985;
Per i candidati cittadini degli Stati membri della Unione Europea o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, resta
fermo quanto previsto dall’art. 3, D.P.C.M. n. 174 del 07-02-1994 e dall’art. 38, comma 3 bis, D.Lgs. 165/01 e s.m.i. in merito al
godimento dei diritti civili e politici ed alla adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono partecipare alla selezione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, coloro che siano esclusi dall’elettorato politico
attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall’impiego statale presso la Pubblica Amministrazione.
TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE
STABILITO DAL BANDO DI SELEZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.

Articolo 2 - Presentazione della domanda –termini e modalità.

La domanda di ammissione alla prova selettiva, dovrà essere redatta compilando il modello allegato al presente bando (allegato B) e
contenente le dichiarazioni in esso riportate. Nella domanda dovranno essere indicati in maniera chiara i dati del candidato e i
requisiti richiesti per la partecipazione.
La domanda, con i relativi allegati di cui all’art.3 del presente bando, dovrà pervenire, per posta a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento, ovvero consegnata a mano all’ufficio protocollo generale del Comune, che ne rilascia ricevuta, entro il termine
perentorio di DIECI (10) giorni, (non fa fede il timbro postale), dalla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio.
Nel caso in cui il termine ultimo ricada in giorno festivo, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata
lavorativa.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda entro il termine predetto.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
dell’indirizzo da parte dei concorrenti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telefonici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda di partecipazione dovrà essere firmata per esteso e in originale a pena di esclusione dalla selezione. La firma non
è soggetta ad autenticazione.
La presentazione della domanda implica la conoscenza e l’accettazione, per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
delle disposizioni di leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
La domanda dovrà essere inviata in busta chiusa. Sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente riportata sulla facciata in cui è
riportato l’indirizzo, la descrizione della prova selettiva così di seguito indicata: CONTIENE DOMANDA PER SELEZIONE
PUBBLICA PER ESAMI PER L’APPROVAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI NUMERO 50 VIGILI URBANI CATEGORIA C.

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio e non si considerano pervenute le domande che perverranno oltre il
termine perentorio sopra indicato, ancorché spedite nei termini.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità pena l’esclusione:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza, recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
b) l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea ai sensi dell’art.37 del
D.lgs.29/93 e a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti di cui all’art.3 del D.P.C.M. n.174/94;
d) l’idoneità fisica all’impiego;
e) il godimento dei diritti civili e politici e l’iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
f) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti ostativi per l‘impiego presso la Pubblica
Amministrazione. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere
precisamente indicati i carichi pendenti;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari, (per i candidati di sesso maschile);
h) la non destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero
la decadenza da un Impiego statale, ai sensi dell’art.127, comma 1 lett. d) del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n.3;
i) la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
j) il titolo di studio posseduto;
k) di essere in possesso della patente di guida di categoria non inferiore alla "B";
l) di non trovarsi nella condizione di “disabile” ai sensi della Legge n. 68/1999 (ivi comprese le condizioni di privo della vista o di
sordomuto);
m) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986 per ottenere la qualifica di agenti di
pubblica sicurezza;
n) di aver provveduto al versamento della tassa di concorso;
o) di accettare in caso di nomina, tutte le vigenti disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del
Comune di Cassano all’Ionio;
p) di accettare, in caso di conferimento dell’incarico, senza riserve, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico
dei dipendenti del Comune di Cassano all’Ionio e le condizioni del bando, ivi compreso che la durata del rapporto di lavoro non
supererà i mesi tre, trascorsi i quali, il rapporto di lavoro s’intenderà cessato di diritto senza alcuna pretesa alla trasformazione del
posto stesso da determinato ad indeterminato;
q) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di indirizzo alla segreteria di questo Comune, sollevando
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
r) eventuali titoli che danno diritto alle preferenze di legge (allegato A)
La domanda deve riportare la firma autografa per esteso del candidato (non occorre l’autenticazione).

Articolo 3 - Documentazione da produrre unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione.
Alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) Ricevuta in originale del versamento della tassa di concorso di euro 10,33 (dieci/33) da effettuarsi mediante versamento sul c/c
postale numero 276873 intestato a Comune di Cassano all’Ionio Servizio di Tesoreria con la seguente causale “Tassa per la
partecipazione alla selezione di numero 50 vigili urbani cat.C1”;
b) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità
La tassa di concorso non è in alcun modo rimborsabile.

Articolo 4 - Ammissione e motivi di esclusione
L’ammissione dei candidati alla selezione viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di partecipazione
alla selezione.
Quanto dichiarato sotto la propria responsabilità nella domanda di partecipazione alla selezione equivale a dichiarazione sostitutiva di
certificazioni ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni.
Non sono sanabili e comportano l’esclusione immediata dalla selezione l’omissione nella domanda:

. del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
. l’indicazione della selezione a cui intendono partecipare;
. della firma in originale del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
- il mancato ricevimento della domanda entro il termine perentorio di scadenza;
- il mancato pagamento della tassa di concorso entro il predetto termine;
- la mancata presentazione della copia del documento d’identità.
Non sarà possibile presentare dichiarazioni integrative alla domanda oltre la data di scadenza del termine di presentazione della
stessa.

Articolo 5 – Contenuto della prova selettiva - Termini e modalità.
Per la valutazione della prova la Commissione dispone di 30 punti.
La prova selettiva sarà predisposta da una Società esterna specializzata, e consisterà nella soluzione in 45 minuti di 30 quiz a risposta
multipla.
Saranno ammessi i primi 50 (cinquanta) candidati idonei, compresi gli ex-aequo del cinquantesimo candidato, che abbiano superato
la prova avendo totalizzato un punteggio valutativo non inferiore a 21/30.
Le materie su cui verterà la prova sono:
La polizia locale con particolare riferimento alle attività ed alle funzioni della polizia locale secondo la legge n.65/1986 e
successive integrazioni e modificazioni.
Nozioni sull’ordinamento delle autonomie locali.
Responsabilità, diritti e doveri dei pubblici ufficiali.
Regolamenti ed ordinanze sindacali.
Il nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione con riguardo alle competenze del Comuni e della Polizia
Locale.
Nozioni sulla legislazione commerciale - polizia amministrativa.
Elementi di legislazione urbanistico - edilizia – ambientale – giudiziaria.
con i seguenti criteri di valutazione:
- per ogni risposta esatta
punti 1 (uno)
- per ogni risposta non data
punti 0 (zero)
- per ogni risposta errata
punti - 0,50 (meno zero cinquanta)
Non saranno ammessi testi di legge.
La data di svolgimento della prova è fissata per il giorno 31 luglio 2017 alle ore 9.00 presso i locali che l’Amministrazione
Comunale indicherà sul sito del Comune di Cassano all’Ionio al seguente indirizzo: www.comune.cassanoalloionio.cs.it nel
portale della Trasparenza – Bandi di Concorso.
Eventuali modifiche alla data ed il luogo dello svolgimento della prova saranno riportate sul sito del Comune di Cassano all’Ionio al
seguente indirizzo: www.comune.cassanoalloionio.cs.it nel portale della Trasparenza – Bandi di Concorso.
L’elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi dalla procedura verrà pubblicato sul sito del Comune di Cassano all’Ionio
al seguente indirizzo: www.comune.cassanoalloionio.cs.it nel portale della Trasparenza – Bandi di Concorso.
Tali avvisi o comunicazioni sostituiranno qualsiasi tipo di comunicazione e avranno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto sarà
cura dei singoli candidati verificare sul sito del Comune di Cassano all’Ionio le comunicazioni loro riguardanti.

Articolo 6 - Procedimento della selezione
Le operazioni di selezione saranno svolte da apposita commissione nominata con apposito provvedimento del Responsabile del
Servizio Personale ai sensi dell’art. 124 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di questo Ente, approvato
con deliberazione di G.M. numero 66 del 07-06-2002 e ss.mm.ii.
I candidati dovranno presentarsi con un valido documento di riconoscimento, in corso di validità.
La mancata presenza equivarrà a rinuncia del reclutamento, anche se dovuta a causa di forza maggiore.
Per i test non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 30/30 e la prova selettiva s’intende superata se il concorrente ottiene la
valutazione minima di 21/30.
La graduatoria di merito avrà la durata di anni tre ed è formulata tenendo conto della valutazione conseguita dal candidato alla prova
selettiva.
In caso di parità di punteggio finale, saranno conservate le preferenze indicate nel D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni (allegato A).
In caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato più giovane, giusta legge 191/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presentazione della documentazione di rito e quella attestante il possesso dei requisiti culturali dichiarati nella domanda, di cui
all’elenco che segue, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di assunzione, pena la decadenza:
a) Titolo di studio o sua copia autentica.
b) Certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l’esenzione da difetti che ostacolino l’attività inerente il posto
stesso di Agente di Polizia Locale.
I concorrenti risultati vincitori saranno dichiarati decaduti qualora non assumeranno servizio effettivo alla data definita
dall’Amministrazione ed agli stessi comunicata.
La graduatoria sarà utilizzata unicamente per l’assunzione di agenti di polizia locale posizione economica C1 da impiegarsi per
esigenze straordinarie presso il comando di polizia locale di Cassano all’Ionio ciclicamente ed a rotazione, a tempo pieno, per periodi
brevi, per il fabbisogno dell’ente.
In nessun caso tale assunzione potrà dare diritto alla trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Articolo 7 - Trattamento economico

Il trattamento economico attribuito è quello previsto per la categoria C posizione economica C/1 del C.C.N.L. Regioni Autonomie
Locali, integrato di assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), dei ratei della tredicesima mensilità, nonché di
eventuali altre ulteriore competenze previste dalle vigenti disposizioni contrattuali. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute
previdenziali e fiscali nella misura stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Disposizioni finali.
La graduatoria di merito redatta dalla apposita commissione giudicatrice, sarà formata al massimo da solo cinquanta unità ed in caso
di parità di punteggio, si applicheranno le norme relative alle preferenze.La graduatoria sarà utilizzata per l’assunzione a rotazione
ciclica, a tempo determinato.
L’Amministrazione può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché il numero delle
domande presentate entro tale termine appaia, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, insufficiente per assicurare un esito
soddisfacente della selezione pubblica.
Ha inoltre facoltà di revocare il presente bando per ragioni di interesse pubblico.
Le assunzioni che saranno operate non potranno in nessun caso essere trasformate a tempo indeterminato.
Tutta la documentazione relativa al presente bando può essere scaricata dal sito dell’Ente all’indirizzo
www.comune.cassanoalloionio.cs.it nel portale della Trasparenza – Bandi di Concorso.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Amministrazione Comunale di Cassano all’Ionio per le finalità di gestione della procedura selettiva in argomento e
dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti.
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 del citato D. Lgs 196/2013, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia di assunzioni nelle Pubbliche
Amministrazioni e alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di
Cassano all’Ionio.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva, saranno rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito del
Comune di Cassano all’Ionio all’indirizzo www.comune.cassanoalloionio.cs. it nel portale della Trasparenza – Bandi di Concorso.
Tali avvisi o comunicazioni sostituiranno qualsiasi tipo di comunicazione, avranno valore di notifica a tutti gli effetti;
Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale
www.comune.cassanoalloionio.cs.it al fine di assicurare la massima diffusione.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, rivolgersi tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nei pomeriggi di
martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 17.30 al Comune di Cassano all’Ionio - Ufficio Personale – tel. 0981-780218 / 0981-780224 /
0981-780251.
Cassano all’Ionio 12.07.2017

Il Responsabile del Settore AA.GG.

F.to

dott. Antonio Fasanella

ALLEGATO A
TITOLI PREFERENZIALI PREVISTI DAL D.P.R. n.487/1994, COSI' COME INTEGRATI E
MODIFICATI, DAL D.P.R. n. 693/1996 E DALLA L. n. 127/1997.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di
titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titoli, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma;
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c. dalla minore età (art. 2, comma 9, legge 191/1998).

ALLEGATO B
SCHEMA DOMANDA PARTECIPAZIONE
(da compilare in carta semplice)
Al Comune di Cassano all’Ionio
Ufficio Personale
Via Giovanni Amendola, 1
87011 – Cassano all’Ionio (CS)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla prova selettiva pubblica per esami per
l’approvazione di una graduatoria di numero 50 vigili urbani categoria C, posizione
economica C1, da cui attingere ciclicamente ed a rotazione, a tempo pieno, per periodi brevi,
per il fabbisogno dell’Ente.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a_____________________________________________ il __________________________
Residente in Via____________________________________________________________n. ____
Comune______________________________________________ Prov. (_____) C.a.p. __________
Tel./cell.________________________________ Codice Fiscale ____________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica in oggetto e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000,
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
________________________________________________________________________________
conseguito in data________________presso___________________________________________;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (per cittadini degli stati membri dell’Unione
Europea: il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea);
- di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_________________________________________ (ovvero per i cittadini di stati membri dell’U.E.,
il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza);
(I candidati che hanno conseguito i titoli di studio all’estero dovranno indicare il riferimento
normativo che legittima l’equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano che dovrà
essere anteriore alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al presente bando di concorso);
- di essere in possesso della patente di guida di categoria “A” e “B” (solo di categoria “B” se la
patente è stata conseguita prima del 26/04/1988), in corso di validità
- di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina agli impieghi
presso La Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente;
- di non essere stato/a destituito/a o dichiarato/a decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero licenziato/a per motivi disciplinari;

- di non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo la normativa
vigente, dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
- di essere fisicamente idoneo/a all’impiego, secondo la normativa vigente al momento
dell’assunzione;
- di non trovarsi nella condizione di “disabile” ai sensi della Legge n. 68/1999 (ivi comprese le
condizioni di privo della vista o di sordomuto);
- di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari (se dovuti);
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986 per ottenere
la qualifica di agenti di pubblica sicurezza;
- di avere una età non inferiore ad anni 18;
- di aver provveduto al versamento della tassa di concorso;
- di accettare incondizionatamente tutte le norme stabilite dal bando e dalla vigente disciplina delle
modalità di assunzione agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
- di accettare, in caso di conferimento dell’incarico, senza riserve, tutte le disposizioni che regolano
lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Cassano all’Ionio e le condizioni del
bando, ivi compreso che la durata del rapporto di lavoro non supererà i mesi tre, trascorsi i quali, il
rapporto di lavoro s’intenderà cessato di diritto senza alcuna pretesa alla trasformazione del posto
stesso da determinato ad indeterminato.
- di impegnarsi a comunicare, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi variazione di indirizzo
esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Infine, dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alle preferenze di legge
_______________________________________________________________________________;
Inoltre, dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni riguardanti la selezione in oggetto al
seguente indirizzo:
Via______________________________________________________________________nr._____
Comune_______________________________________ Prov. (_______) c.a.p. _______________
Telefono ________________________________ Cellulare ________________________________
E-mail __________________________________________________________________________
Pec ____________________________________________________________________________
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.
Il/la sottoscritto/a, infine, dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ed autorizzare
il Comune di Cassano all’Ionio al trattamento dei dati personali per lo svolgimento di tutte le
operazioni inerenti il procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
· Ricevuta in originale comprovante l’avvenuto versamento, non rimborsabile, di € 10,33 mediante
versamento alla Tesoreria Comunale;
· Copia di valido documento di riconoscimento;

________________________, lì___________

Firma _________________________________________

