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AL CQII!UNEDIMELILLI
PIazZa Filippo Crescimanno ,.. n.e.

"010MELILLI(SR)
.....

lilla sottoscritto/a
COGNOME NOME..._--_.. .. __-- - .--~--- --_._-_.
DATA DI NASCITA - COM1JNE DI NASCITA. _~ PI{OVINCIA

CODICE FISCALE --~ -'- ..-c _

COMUNE.OI RESIDENZA _;_.

PROVINCIA ~~_ vl/IJPIAZZA _. ,-'_~--:;=,
C.A.P ~ ~ RECAPITI TELEFONICI ~_

INDIRIZZO PEC

INDlRIZZO E-MAIL

DomiciliO. elettoagU effetti de/presente awiso di selellone. cui devono essere Inviate ruu. 1e-.",.ntyaJi CQm~zjQnj se
diverso claRaresidenza:
COMUNE _

CAI' VIIVPIAZZA ---' . N. _

. . . PROVINCIA _

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA - CAT. D- DI

A lal fine, ai Sénsi degli articolì 46 e 47 del D P.R 445J20Q0,cc'nsapevole delle ~onseguenle e delle sanziOni pen.,i ~i
cui all'art. 715del medesÌlOoO pR. in casa di di.chiaraziani false o comunque non corrisponde",i al _0 sotto la propria
responsab,ulà

UICHIAKA:

al dI chiamarsi: Cognome '-- __ ~ _

dr essere nitto a ,,--'--------_______ ( __ _J

di essere regdente a Via n __ ,

b) di voler perteecare alta selezio1!~ pubblica ~!I titoli ed I;'bèlnì per la coeertura Cltempo Jl'eno ed Indeterminato di n.
posto di ISlruttore direttivo di vigHanla - Cat D 01

c) di essere Cttladlno ItaJiano. ovvero d- e~l:o.;,ecnteeu-c :reI sequente stato ménibro della Uruone Europea
cvvero di essere Cittadino-_._---_.

(exttacerr-urrtartorregolaemente soggiornante ntl'! ter.itoria deuo Sta~oIfollano ed )[1 talI -:esl ci: avere ura adeguala
coucsce.vs della 'IngllC:l ltaliaM t! dl goderl:' del .1'fl}(l'Cnilil ~ pOIi!!:Jnello Stare-dr appartenenza.

d) ;:tIall'ere una eta l'iOI1Inlerro(e ilO anru , 8 e J!or: ~:.,.~erlor~a cuena ?!'e\t!sta 03lle r\i;lltu:~yi,genh llt!f Il colloca,mento a
(tpeso

_-----

'_- .,.
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g) di ._.:~~'J; ':.:,'::._;~:,::i· di:tf'alJi)irgo .J: 'eve If! quante
;'J/'P;1::'~'':_'_V;'~.l'li,?~lzL)II~...rf!g!lI~[~Jo:Q!g_pf'r : ~rldidE.!!!.J~!

essertJ: . in

_·~"'''~·F;·QD5'1 .~2_51
:;:"COi''''~Oquante 'Sfòbi:llto d~ua legge nena State dI

se,SIi,O:masctllfil natI P-nfm rl 31 12 l~lgs-1; :."n."i ,~I'PI'
(II Citt;dino a'ppar1en;~té-~il;u,E:: d;~.i~;";":'~~:~\tlf~~:P.l·'··;.'\.
appartenenza o Qi- prQvenje_~-a !11'!"!lesir;rJc!oi-.,·:;rtl~Vti:;:!i;'
,A,"""SI rJe{latt 22 dtiH.L ft59/1giJ6.il "'r, ". ,mb, " ..,
In qualiftca prcteS8fOJ}~/.e COJ'ltp,C"f}E_'!t~- .. (iiJ~Ii.! ,'Je
oIJhligRlonamenteP'~urre ,J foglio. 'f"at",~:ol"'B'J

.;I.:i;,f.ti ..~ _ore$r:~to_('v_allltatol:{)I,,~.s~,vlzlopf9S1ato
.:;i!/ ,,si. C~(flC(J}::r~. A lal [It~ ,I '=at}dtdato oovr«

hl di non essere statodestrf\Jlto.l1iSpern;alo o diCn!ar:i;. Zò:trolJ'!lpi<!gO .-tabUe preSS-9 una P A" ovvero non
esserestalo~z;ialò daUM·Pnbt.J~::n?rl,;rl;~y-~'~::~;';':r i,', o;: .'\:, :i;'{uf~l:iertt~ r~ncJrMento6vve~oa seguito di
condanna penale -o prccecìmeme ~rscipf;"1~~ o j)~r ','." "',' t'.l':: ",,;, -, c.i~1'lirf;fe!si Q ,"-"Z:&IIda invalìdit#l 'non s~nabite ai
1iffl dell'a$SllnZltme o cornunQlle dì 6\'erla C'mSr:gLi1ta '.r:'~ ...e :~,:;';,i.,· 1,~r(~~,ti:

i) di non aver np0l'1;;110eonddfll"!e p-e.nall e ~r a":le-~e:"';-:';'f ;irr'o.;,·,;i . : ....-:! penojenti che lmpedist:ano., ai serI:;! delle \l'lgp.ntl
disposiziont-in -naterl8. le costituzione del (~PçK;lto (.f':;ll~.'::'.~-:-;';r-.~ '-, .""".lt,biic:::lAmmi""dstrazicne:
(in caso contrarlo. specifiC?ra, le cOM~~,:l,;1t'~:Pf"\2.~r.' àd. procedimel"lli penali in corso:

-------_._. ~.. - ------).
jl di non essere stato intetdettO ddl pobbQo uffi:ic r""',~~t:,;,r"'s~'";t', ,l :~~fC ct1c escltJdoou, seconde le !eggl vigenti, dalla
nomina agli impieghi p\lbbliei;

k} di no1'l Irovarsi in relaZìone alte tunzion~ j)rop;:.p ~;:~:,.}'Jf,t.; ':iJ 1:- ,~';:l'lr<!e dfl:! Comune Jn conflitto d, il"!tereSS1. anche
pOlén_.a, ..... idell'art 53 del d 195.'9~.'200'.

lì di essere in possesso dllila. petenie dlgl!ida di ca: K·;; ~I.:pp.~ior) ii'ì corso tfi valitjità;

m) di essere in possesso del sef]uerrte,titolc di sfi..i'~"('·L:.l','~:;.;.~t:~r_.';_.....·.)!'!'tadi lavrea vecQlio ordinamento eia SpecìaJishca
O Laurea Magistrale in Glurispru~n1.9 o Economi!, ;) ,~Ul""~~::·':.!iliche.rllasdate da t..oversjt~ riconosciute a norma
den'ol'dlnamemo SlàI~:
(spetifìoare titOlO. 'tm1versltà; VOlOe- a.a. dI COMe\1lr!r.lflr;'.Q ::l~1,t't:!~p'_

----- -- _ .._-------_.. _.- . ).
Sono fatte salve le equipotlcnze- c le equlparazjnn; ;-)~':f\lj~tf;~a!)~ ~o:'Jg.!if"! materia. Il candidato deve indicare gli estremi
del provvedimento legislativo-o mm.stenale che pre-..:;:-1ereQlJ:pv!\:~~zao l'eqUIparazione. Per I dHadini dègli Stati membri
dell'UE,il titolo dì stUdi()ncmconseguito inlta'", r!le'-I>j:~~st;ererf~;,~·'~..;;çt'o ai sensideUa normativa vigente in materia entro
ij termine di scadenza "S&sto dal bardo;

n) di essere in po'Ssessoddf'idonertà pSk:o-fii;k:a ;:T" lo ~....oi_gl::"!r(lro cl~1 servjz; 'stjtuzionaJl dell'ente ~ pru ptecisamente
della Polizia Municipale e facenti parte delle mana,'I)j"'Ij ;)ro,;);'l. <t~1pf"sto '.1esSoO il concorso, con panìcorare f!ferimento ai
servizi ,operati e5ternt .fAm1'FUllistrazlOne sottoporr.a ,3: "islla m{;,tjiç~di controllo il vincitore della sèlezione '11"1 I:)ase alla
normatIVa vigente}

Q} di, essere in possesso ~el-fJ:quL,itl p5ICO-fìSICIrr;!f':r.:; a, (',lIt al D. M del 28 apnle 1998, modifIcato dal decreto 5 apnle
2016. pre"'.tipe'oI pono cr",ml.

p) di nen trovarsi, ai senSJ dell'art 3, comma 4 della Legge n,S8199 nel~e COndiZIoni di disabilità di cui all'art 1 dejla
medesll"" leggè:

Q) di essere iii possesso dci reauisit1 previsti AIi'Ar1 'l !":nfT'lrna 2 ::1eftafegge 71311986, n 65 per ,. conferimef1to della
qualifica el Agente di Pubblica s.Gure2za e precisRmef1te gooHnertc de1 dinlli cMfi e politici, non aVCt'e subito condanna
a pena detentiva per delitto nOI' colposo e non eSSp.r~ stl:llU soUu!)Obto a nl,isura di prevenztone, non essere stato eSpulso
dalle forze Atmate o dal Corpi fl,ffitamreote olgaNl2:?I: ',) C-eSli~l.Jito d<:li pllbbhCt uffrei;

r) dì non avere moti\li~ostat!VInè-flS5me çontri:lri 8~flortn '':I af!'us~ dèlle ;;Inni In dots1;lOne agli apparter~en1j al corpo di Pohz:a
LO<:à1e .

8. nr nCl~lesse-re sI-ah amrneS$l ~1prest<;tre serv!",(~ ,~·;·",ieciuaie .:bi.euc-re dt Coscfef'lza oppure, deccr$i almeno 5 anni dalla
d~!a d,-!I congedo, avefe l''':nl.;tl(;/ato IrrE:-lIocabllmenff' st2tlJ!1 ~JIobiettore tii coscienza al senSI ,delt'art {)J(ì, COf"lma 3
d[,1 D Lgs 'I 6612C.l C fJ~';;I,J'I·t,:::presentaDone O' ar:pof'i;ta dtr:h:1':Ir8z!ooe cresso l'ufficIO nazronale per li Sot:.'r\iizior;;v:le
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t) (eventuali) di avere prestato attrl servm presso pubbliche Amministrazioni con rmdrcanone delle cause di nsotuzione
degli stess

u} (eventualI) di essere in possesso di altn titoli dì studjo onre a queUo flchieslo culturali. di ti.ef\lizIOo professionali e
quant'altre '1Slutab,lee "tenuto ulde al fini Cleliaformazione della ~raduatoria. ai sensi det OA 3 febbraio 1992 e succ.mod.
ed inl,: , _ . _

v) (eventwah) (fl essere In possesso 01titoli che danno dfritto alla precedenza o alla preferenza nella nomina. ai scnsi
dell'art 5 commi 4 e !; del D,P,R, 9 maggio 1994. n. 487 e s.rn.i.,

____________ (la mancata di<;hìa,azjeneesclude Il corn;onen/fl dal ben.PeiO)

W) ci avere conoscenza dell'uso delle apparecchfa1ure e petle Eppticazionl informatiche plU ciffuse di Windows (Word,
Excel, ecc l per elaborazioni di leSti e fogli di calcolo, Posta Elett"Onica, Internet. etc.

x) di avere conoscenza di una fingua straniera onre la iingua italiana scelta tra QlJ@I!edeU'UnioneEuropea (specificare la
lingua tra iog4ese,francese, tedesco, spagnolo); _ _ .

y) di essere consapevon delle sanzIoni penali, Dre'W'isti'dalle norlne vigenti. per le ipoteei DJ falsJt8 In atti e di dichiarazioni
mendaci, >:.: 'r; p

..', "",
z) di aver provveduto al pagamento della t.. s. di concorsodi € 10,33 ncrncsta per la p!lrteClpaz.one alla selezione:

sa) il domicilIO o il recapito (Indirizzo complelo) o la case.ta di posta efedronrea certrscete (PEC) presso cui
I-amministrilllone comunale ilidirizzeré te comuI"icazjoni personali relatiVe alla selezione e il numero di teìefono,

bbJ di avere ricevuto !'informativa sul trattamento ed ut1li;QOdei jati personali dI cui all'art. 13 del D.Lgs. n, 19612003
inserita nel presente bando:

cc) di impegnarsI a nspettare le p1eV1$Ìonicontenute nel Cod.", di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche
AmmJnrstl'azlOtli e delle disposizioni interne in vigoro neJrEnte. jncìusc il Piano lnennalè. di prevenz-cne della cortuzfone e
della trast3arc"2s del Comune di Melilli, il ProtocoJ!o di Intesa per la Legalità sottoscritto d.. Comune di. Melilli e datla
Prefettura diSiracusanonchéil P8IIOdi Integrità:-

dd) di avere preso vlslOne ed accettare incondi2:ionarasTHmtequanh) previslo dal presente bando. senza riserva a.cuna,
tutte le prescriz.ioni contenute tlét bandO/avvIso steS!3o.

Tutti i requisiti devono essere poaaeduti alla data di &.:adenl'.a _I termine per I. presentazione delle domande,
Si precisa che il_sesso dei requisiti ve"à accertato nei modi prevlaUdalle vige~ dia_izloni di legge e che.
in caso di diohiarazioni mendaci, si procede" .....,ondo q~.ntop_isto dal D.P.R.n.44512OO0.
L.'accertamentodella mancanzaanche di uno solo dei predetti requiSiti comporterà l'esclU$ione ~Ia procedura.
ovvero. se sopravvenute prima della costituzione delr;apporto di la"lforo -la dec.ad."za dagli stessi.
La presentazione della domanda di panecipazione aU·awi$(J in oggetto imQliça il c-ons.nso al trattamen(O dei
propri dati personali (d.19$.1$612OO~J.

Allegati-
- dichiarazione resa ai sensi del d por 44srlOOO atte;jtante il:possesnG dE-"tltoJOdi- stlodiOnchtesto eto di ut1~on titoli dI
mento elo serviZiOposseduti e riten.utl_utili al fini d~Jlapartt'C.rp~lronftal preosente"'WlSoIbarrao
. cOpla folostafica dccume.,to di ricono~clmento .n O:-IfSOdi va!idil~;
• rlcevota \lersament~ della lassa di partecipaZione di € 10.33:
- copia I1toli POSSeduti - -
elencc descrittivo in dupHceC'Jpiadei dOC\.lmeC111_~II€gatia,!!adoma lda. firrt1ctpdal q\(ldida'ln

tJata

-,-_._--


