
   C O M U N E  DI  P O C E N I A
P R O V I N C I A   D I   U D I N E

__________________________________________

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DI UN POSTO DI “OPERAIO SPECIALIZZATO – CONDUTTORE DI MACCHINE OPERATRICI
COMPLESSE - ELETTRICISTA”- CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA 1 – AREA TECNICO –
MANUTENTIVA.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D. P. R. 09.05.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la Legge 10.04.1991, n. 125 (pari opportunità);

Visto il CCRL 25 luglio 2001;

Visto il CCRL 1° agosto 2002;

Visto il CCRL 26 novembre 2004;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 24/03/2006

RENDE NOTO

ART. 1 – TIPO DI SELEZIONE PUBBLICA ED OGGETTO
E’indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di “operaio
specializzato – conduttore di macchine operatrici complesse – elettricista  cat. B, pos. econ. B1 – Area Tecnico -
Manutentiva.
Il dipendente neo assunto, nello svolgimento del proprio servizio, sarà addetto all’effettuazione degli interventi sopra
descritti sul territorio. Si richiede innanzitutto il possesso di una grande versatilità e di notevoli capacità manuali.
Ai fini della valutazione del neo assunto, oltre al possesso di una grande versatilità e di notevoli capacità manuali,
sarà ritenuto di importanza fondamentale ed essenziale il possesso di una mentalità e di una cultura professionale
tesa,  non  tanto  all’esecuzione  del  singolo  adempimento,  quanto  al  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati
dall’Amministrazione Comunale ed assegnati al Settore Tecnico, nello spirito della più ampia collaborazione con i
colleghi della squadra esterna.
L’assunzione verrà effettuata a tempo pieno con impegno orario settimanale pari a 36 ore lavorative.
L’Amministrazione Comunale garantisce, in sede di svolgimento del presente concorso, pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al posto di lavoro, ai sensi della Legge 10.04.1991, n.125.
Non è prevista riserva per il personale interno.

ART. 2 – TRATTAMENTO ECONOMICO 
Al posto messo a concorso verrà assegnato il trattamento economico annuo lordo, previsto dalla contrattazione collettiva
regionale per il personale del comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia vigente
al momento dell’assunzione per la categoria professionale B1 comprensivo di: stipendio tabellare, indennità di comparto,
tredicesima mensilità, oltre agli emolumenti accessori, indennità od assegni ulteriori, se ed in quanto dovuti, a norma di
disposizioni  legislative,  regolamentari  o  contrattuali,  nella  misura  e  con  le  modalità  stabilite  per  tutto  il  personale
comunale.
Il trattamento economico è determinato dalle norme contrattuali ed è soggetto alle ritenute erariali,  previdenziali ed
assistenziali di legge.

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 

1) CITTADINANZA ITALIANA. 
Sono equiparati  ai  cittadini  italiani  gli  italiani  non  appartenenti  alla  Repubblica.  Ai  sensi  dell’art.  38  del  Decreto
Legislativo 165/2001; i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea possono partecipare al pubblico concorso per
esami, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994, pubblicato nella G.U. del 15.02.1994, serie
generale n. 61:
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a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

2) ETA’. 
Non inferiore agli anni 18.
Ai sensi dei commi 6) e 7) dell’art. 3 della Legge n. 127/97 per la partecipazione al pubblico concorso non sono previsti
limiti  d’età,  né titoli  preferenziali  relativi all’età.  Qualora due o più candidati  ottengano,  a  conclusione delle  prove
d’esame, pari punteggio, sarà preferito il candidato più giovane d’età. 

3) IDONEITA’ FISICA ALL’IMPIEGO. 
L’Amministrazione sottoporrà a verifica, in ordine all’idoneità alle mansioni, il vincitore della prova concorsuale nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 17 del D.P.R. 487/94.

4) GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI 
I candidati non devono essere esclusi dall’elettorato politico attivo.

5) TITOLO DI STUDIO E TITOLI RICHIESTI
I candidati devono essere in possesso dei seguenti titoli: 
Diploma tecnico professionale (esame di maturità).

I concorrenti inoltre:
non debbono avere riportato condanne penali  né avere procedimenti penali  in corso che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
non  debbono  essere  stati  destituiti  o  dispensati  dall’impiego  presso  una  Pubblica Amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 del D.P.R. n. 3/1957;
avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, per i concorrenti di sesso maschile.

ART. 4 - DATA DI RIFERIMENTO DEI REQUISITI 
I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  presente  bando  per  la
presentazione delle domande di ammissione.

ART. 5 – PREFERENZE
A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1) gli insigniti di medaglia al valore 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 o non sposati dei caduti in
guerra;
14) i genitori 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 e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione che
ha indetto la pubblica selezione;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

ART.6 DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso, quanto
segue:



1. il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, nonché la residenza e il recapito cui devono essere
inviate le comunicazioni inerenti al concorso ed il recapito telefonico;

2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di indirizzo sollevando l’Amministrazione da
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

3. la cittadinanza di cui sono in possesso;
4. l’indicazione del concorso;
5. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime;
6. le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso nonché l’eventuale riabilitazione

conseguita.  In  caso  negativo,  deve  essere  indicata  l’inesistenza  di  condanne  e/o  di  procedimenti  penali;
l’Amministrazione  Comunale  si  riserva,  inoltre,  di  valutare  l’ammissibilità  all’impiego  di  coloro  che  abbiano
riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo di reato, dell’attualità o meno del comportamento negativo
e delle mansioni relative al posto messo a concorso;

7. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni ed il relativo periodo, nonché le cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti di impiego presso le stesse;

8. la posizione nei riguardi dell’obbligo di leva;
9. il titolo di studio;
10. di accettare in caso di nomina tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei dipendenti del Comune di

Pocenia.

ART. 7 - DOMANDE DI AMMISSIONE 
Le domande di ammissione alla prova concorsuale, redatte in carta semplice, dovranno essere consegnate a mano o
inviate a mezzo di  raccomandata con avviso di ricevimento,  con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al  Comune di
Pocenia – via Roma n. 109 – 33050 Pocenia (UD), e dovranno pervenire   entro le ore 12.00 del 28/04/2006  .  
Detto termine è perentorio ed il mancato rispetto comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
La data di ricezione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro, data e ora apposti dall’ufficio protocollo del
Comune di Pocenia.
L’Amministrazione  non  assume responsabilità  per  la  dispersione  delle  domande  o  di  comunicazioni  dipendenti  da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali
disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione delle domande per la
partecipazione a concorsi per l’assunzione delle pubbliche amministrazioni.
Le  dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella  domanda  di  ammissione  hanno  valore  di  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione ai sensi degli artt. 43 e 46 del citato D.P.R. 445/2000. L’Amministrazione si riserva di procedere, ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese
nelle domande di ammissione. Si ricorda infine che, ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti,  qualora emerga da successivi controlli  la non veridicità del
contenuto  delle  autocertificazioni  rese dal  candidato,  egli  decade  dalla  partecipazione  alla  procedura  concorsuale  e
dall’eventuale assunzione.
La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al presente bando, riportando tutte
le indicazioni che secondo le norme vigenti i candidati sono tenuti a fornire. 
In calce alla domanda deve essere apposta la firma leggibile e per esteso che non dovrà essere autenticata.
La mancata dichiarazione nella domanda delle generalità, data e luogo di nascita, domicilio o recapito e la mancanza
della firma determineranno l’esclusione dalla prova concorsuale.
L’eventuale esclusione verrà comunicata agli interessati con lettera motivata.

ART. 8 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Gli aspiranti all’ammissione dovranno inoltre allegare alla domanda in originale o copia autentica, fatte salve le norme
sull’autocertificazione:
a) titolo di studio;
b) patente di guida di tipo “C”;

Alla domanda dovrà essere, inoltre, allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 è possibile attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la conformità
all’originale delle copie della documentazione allegata.
La documentazione allegata alla domanda è esente da imposta di bollo.

ART. 9 – PROGRAMMA E PROVE D’ESAME 
Le prove sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico che sotto quello applicativo –
operativo.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una pratica ed una prova orale.
Prova scritta



Consisterà:
- in domande sulle materie della prova orale a risposta sintetica
Prova pratica:
consisterà:
- nell’utilizzo di macchine operatrici complesse;
- nello svolgimento di operazioni inerenti agli impianti elettrici comunali.
Prova orale:  consisterà in un colloquio individuale idoneo ad accertare la conoscenza delle nozioni fondamentali in
materia di:
a) ordinamento degli Enti Locali
b) sicurezza sui luoghi di lavoro
c) leggi in materia di adeguamento impiantistica varia
d) codice della strada
Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a cinque, è previsto il preventivo espletamento di una prova preselettiva
consistente in un test a risposta multipla sulle stesse materie della prova orale.
Saranno ammessi agli esami (prova scritta,  pratica e prova orale) soltanto i cinque candidati che abbiano ottenuto i
migliori punteggi nella prova preselettiva.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla commissione esaminatrice con
l’osservanza della normativa vigente.
Durante lo svolgimento della prova scritta non è ammessa la consultazione di nessun tipo di testo.

Calendario delle prove
I candidati devono presentarsi per l’effettuazione della eventuale preselezione presso la sala civica della palestra
comunale di Pocenia, in via Stroppagallo il giorno 08/05/2006 alle ore 9.30.
I primi cinque candidati classificati nella preselezione prontamente informati, saranno ammessi alla prova scritta
che avrà luogo presso la sala consigliare del Comune di Pocenia in via Roma n. 109 il giorno 11/05/2006 alle ore
15.30.
Saranno pure ammessi alla prova pratica che avrà luogo sul territorio comunale il giorno 12/05/2006 alle ore
15.30, con partenza dalla sede municipale.

In caso di preselezione la Commissione provvederà immediatamente alla correzione dei test ed alla formazione della
graduatoria per l’ammissione alle prove scritta e pratica.
Al termine delle prove scritta e pratica, la Commissione renderà noto ai candidati il punteggio ottenuto applicando la
media fra le due prove per l’eventuale ammissione alla prova orale.
La prova orale si terrà in data 16/05/2006 alle ore 15.30 presso la sede municipale.
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d’esame, saranno considerati rinunciatari al concorso,
anche se la mancata presentazione sia dipendente da cause di forza maggiore.
In caso di modifica delle date delle prove, verrà data comunicazione ai candidati a mezzo telegramma o raccomandata
con avviso di ricevimento.
La mancata presentazione dei candidati all’espletamento delle prove d’esame comporterà l’automatica esclusione degli
stessi dal concorso, anche se l’assenza sia motivata da forza maggiore.

ART. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che nelle prove scritta e pratica abbiano conseguito il punteggio di
almeno 21/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 21/30. La graduatoria finale è ottenuta sulla
base della somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nel corso di tutte le prove previste.

ART. 11 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice, appositamente nominata, provvederà all’espletamento del concorso ed alla formazione
della relativa graduatoria, in ordine di merito, sulla base della votazione riportata nelle prove d’esame, tenendo conto, in
situazioni di parità, dei titoli di preferenza di cui al D.P.R. 487/1994.

ART. 12 - FORMAZIONE GRADUATORIA ED ASSUNZIONI 
Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria di merito dei concorrenti che abbiano
superato le prove.
La graduatoria sarà redatta in base ai punti ottenuti nelle prove d’esame con l’osservanza, a parità di punteggio, delle
riserve e preferenze di legge.
E’ dichiarato vincitore del concorso il candidato utilmente collocatosi nella graduatoria, tenuto conto degli ordini di
preferenza, a parità di merito, stabiliti dal D.P.R. 487/1994 come modificato dall’art. 5 del D.P.R. 30.10.1996 n. 693 ed
ai sensi del D.L. 1.10.1996, n. 510 convertito in Legge 28.11.1996, n. 608.
La presa di servizio sarà preceduta dalla visita medica d’idoneità effettuata dal medico competente,ai sensi della vigente
normativa sulla sicurezza dei lavoratori.
La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono in ogni caso subordinati: 



• al comprovato possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
• alla effettiva possibilità di  assunzione dell’Amministrazione, in rapporto alle disposizioni di legge riguardanti il

personale degli Enti Locali vigenti al momento della stipulazione stessa ed alle disponibilità finanziarie.
Saranno considerati rinunciatari i candidati che non abbiano presentato la documentazione di rito o che non abbiano
stipulato il contratto individuale di lavoro nei termini loro assegnati o che non entrino in servizio nel giorno stabilito
dall’Amministrazione comunale.
Il dipendente assunto in servizio sarà soggetto ad un periodo di prova di durata pari a sei mesi.
Per  quanto  non espressamente previsto  dal  presente  bando si  fa  riferimento alle  norme legislative,  regolamentari  e
contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Amministrazione.
La graduatoria del pubblico concorso per esami verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pocenia e dal giorno
successivo  alla  pubblicazione  decorre  il  termine  per  eventuali  impugnazioni,  nonché  il  termine  di  efficacia  della
graduatoria,  pari  a  tre  anni,  durante  i  quali  potrà  essere  utilizzata,  a  discrezione  dell’Ente,  per  eventuali  ulteriori
assunzioni, anche per servizi diversi.

ART. 13 - COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 8 LEGGE n. 241/90.
Si comunica che il responsabile del procedimento è la Dr. Rosanna Furlano e che il procedimento stesso avrà avvio a
decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando e terminerà entro tre mesi dalla
data della prima prova prevista dall’art. 9.
Copia del bando verrà rilasciata senza spese a tutti coloro che si presentino personalmente a ritirarla presso l’Ufficio
Segreteria del Comune di Pocenia.
Non è previsto l’invio di copia del bando a mezzo servizio postale o fax.

ART.14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma del  Decreto legislativo  30.06.2003,  n.  196,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno raccolti  presso il
Comune  di  Pocenia  per  finalità  di  gestione  della  selezione  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati  manuale  e
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del nuovo rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
selezione.
Gli interessati godono dei diritti previsti dal citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra  cui il diritto di rettificare,  aggiornare,  completare o cancellare i  dati erronei,
incompleti  o  raccolti  in  termini  non  conformi  alla  legge,  nonché  il  diritto  di  opporsi  per  motivi  legittimi  al  loro
trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Pocenia.
Il Comune di Pocenia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti
i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e alla eventuale stipula e gestione del contratto di
lavoro.

ART.15 - PROROGA, RIAPERTURA E REVOCA DELLE SELEZIONI PUBBLICHE
Il Segretario Comunale ha facoltà di procedere alla proroga, ovvero alla riapertura, del termine fissato nel bando per la
presentazione delle domande allorché, alla data della scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero delle domande
presentate ovvero per altre motivate esigenze di pubblico interesse.
Il provvedimento di proroga ovvero di riapertura dei termini viene pubblicato con le stesse modalità previste per il bando
e  deve  essere  comunicato  a  tutti  i  concorrenti  che  hanno  presentato  domanda  di  partecipazione  entro  il  termine
originariamente previsto dal bando.
Per i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti prima della scadenza dei nuovi termini fissati nel
provvedimento di riapertura,  mentre restano pienamente valide le istanze presentate in precedenza, con facoltà per i
candidati di procedere, entro il nuovo termine all’integrazione della documentazione.
E’ in facoltà dell’Amministrazione, tramite provvedimento motivato del Segretario comunale, procedere,  in qualsiasi
momento  della  procedura  concorsuale,  alla  revoca,  ovvero  alla  modifica  del  bando  di  concorso  con  conseguente
comunicazione della determinazione a tutti i candidati che vi abbiano interesse.

La partecipazione al concorso di cui al presente avviso comporta l’incondizionata accettazione di tutto quanto
previsto nell’avviso medesimo.

Per  eventuali  informazioni,  gli  aspiranti  potranno  rivolgersi  all’Ufficio  del  Segretario  Comunale  del  Comune di
POCENIA –  (tel 0432/ 779002) – Furlano dott.ssa Rosanna o al Vice Segretario Mian dott. Emiliano.

Pocenia, 27 marzo 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
                             Direttore Generale

 F.to dott.ssa. Rosanna Furlano



Al Comune di Pocenia 
Via Roma n.109 
33050 Pocenia (UD) 

I__  sottoscritt_  (cognome  e  nome) ______________________________________________  nat__  a
____________________________________  (prov.  ____  ),  il  _________________,  residente  a
__________________________________  (Prov.  ______________),  c.a.p.  _________,  in  via
___________________________________,  n.  ____,  C.F.  _________________________,  tel.  n.
__________________________________________________________, 

C H I E D E

di essere ammesso alla  pubblica  selezione  per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di
“operaio specializzato – conduttore di macchine operatrici complesse - elettricista” cat. B, pos. econ. B1 – Area
Tecnico – Manutentiva indetto dal Comune di Pocenia (UD).

A tal  fine,  ai  sensi  delle  disposizioni  del  D.P.R.  n.  445/2000 e consapevole delle  sanzioni penali  previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria personale responsabilità:

(N.B: contrassegnare in modo chiaro le caselle corrispondenti alle dichiarazioni da rendere)

1. Di essere nato/a a ……………………………………….. prov. ………. il ………………. residente a ……..…
………………………  Prov. ……………………..…… c.a.p. …………  Via …………..………………………
……………………………  n.  ………  telefono……………………….  stato  civile  …………………………..
domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso (se diverso dalla residenza) …………………………
………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………….

2. Di essere in possesso del seguente titolo di studio:

…………………………………………………………………………………………………………………
….…………………. conseguito in data ………………….. presso ………………………………………………
…………………..…… con la votazione di …………………………….;

3. che la propria posizione nei riguardi  degli obblighi di leva è la seguente (solo per gli aspiranti di sesso
maschile):

attesa di chiamata

rinviato

dispensato

riformato

in servizio

congedato

4. di essere cittadino italiano

oppure

di appartenere ad uno dei Paesi dell’Unione Europea;

ovvero

italiano non appartenente alla Repubblica;

5. di godere dei diritti civili e politici;



di non godere dei diritti civili e politici (specificare le cause dell’esclusione dal godimento dei diritti civili e
politici)………………………………………………………….

6. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………..

di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………(specificare i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime)……………………………………………
……………..

7. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

di aver riportato condanne penali e di avere procedimenti penali in corso (specificare le eventuali condanne
penali riportate ed i procedimenti penali in corso)

………………………………………………………………..……………………………………………………
……………..…………………………………………………………………..……………………………………
……………………………..…………………………………………………………………..……………………
………………………………………

8. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente
insufficiente rendimento;

di  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  pubbliche  amministrazioni  per  persistente
insufficiente rendimento;

9 di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. D)
del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

10 di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza o a preferenza a parità di punteggio
…………………………………………………………………………..

……..…………………………………………………………………..……………………….…………………
………………………..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….

di non essere in possesso di titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a parità di punteggio;

11. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire, nonché di essere
esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

12. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni
legislative in  materia  di  documentazione amministrativa” e  successive modificazioni ed  integrazioni,  per  la
falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

13. di autorizzare il Comune di Pocenia ad utilizzare i propri dati personali a norma del D.Lgs. 30.06.2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

14. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati appartenenti all’Unione Europea).

15. di  accettare in  caso  di  nomina tutte  le  disposizioni  che  regolano  lo  stato  giuridico  dei  dipendenti  del
Comune di Pocenia.

16 Chiede altresì che ogni comunicazione relativa alla pubblica selezione venga inviata al seguente indirizzo:

………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………..

17 Di essere in possesso della patente di guida……………….………………………………

allega:

………………………………………………………….

………………………………………………………….



………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Data………………………….

(firma autografa non autenticata)


