AYVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA
AMMINISTRATIVO"
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI "ISTRUTTORE
PART.TIME.31 oRE
Cat. C . AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIYA,
SETTIMANALI

IIDIRIGENTEA.FF.ARIGENERALIEDISTITUZIONALI.SERvIzIoPERSoNALE.
che disciplina il
visto l,art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001 , r. 165 e ss.mm.ii.,
-iii.*rrale
;
Amministr azioni dive rse
di Fabbisogrro di ?ersonare approvato con Delibera di Giunta
visto il prograrn*u
al,sensi di legge e il piano a1nu.1le /OL1;
Comunale n.Zatdel 0g.06.2017, esecutiva
ufrIir"pieghi, sulla disciplina delle procedure
visto il vigente ,"goruÀ"oto sotte mooairtà di;;rro
di mobilità esterna volontaria;
selettive, recante i ;;;ri ;;t ie p.ocedure
dei servizi e degli uffici; .
Visto il vigente r.goiÀ*'"i" suil'ordinamento
e-Autonomie l-ocali;
passaggio diretto tra

Visto it vigente Cctil;;;;iptra.rti det Comparto
18
in attuaziùe della determinazione n'

Regioni

RENDE NOTO

chequestaAmministrazianeintendeprocederealla.cop*erturadin.2postidi"ISTRUTTORE
p'q*.'-UME t1 ORE SETTIMANALI
AMMINISTR^.TM" oat. C - Areà Amministrativu,
previsto dall'art' 30 del d'lgs' n'
tramite l,istituto della mobilità volontaria traArnministrazioni,
comunali'
\65D0A1.,da inserire pre§§o dlversi uffici
arla categoria c di cui al contratto collettivo
Le mansioni da svolgere sono querle ascrivib,i
nazionale di lavoro 2Ol6'20L8'
Sonogarantitepariopportunitàtrauominiedonneperl,accessoallavoroediltrattamentosul
donna"
t ggfil,.Codìce delle pari opportunità tra uomo e
lavoro, ai sensi aru,# 21 dero.rgs.-n,
e degli artt.7 e 57 detr D'lgs' n" 165,20A1'
1)

REQUISITI PER' L"!"MMISSIONB

servizio di ruolo delle Amministrazioni
Alra procedura di mobilità sono ammessi i dipendenti_in
locali in possesso dei seguenti requisiti, da
pubbliche del cornpa,t" 19g1o],i . aut"nonaie
àirhiur.* ai sensi dàll'art' 46 del D'P'R' n' 445DA00:
pieno e indeterminato presso una Pubblica
l.esssre dipendente di ruolo in servizio a tempo
e Autonomie I-ocali còn inquadramento nella
Amministr azione del Comparto Regioni
amministrativo,, o profilo equivalente;
categoria C, profilo professionale di..istruttore

2.essereinpossessodiun,anzianttàtdiserviziodialmeno12mesiinposizionifunzionali
attinenti al Posto da ricoPrire;
sensi e per
soggetta a limitazioni derle assunzioni ai
3.essere dipendente cri un,Amministrazione
dellalegge n'31112004;
gli effetti d;;ffi;tteotio aufi;urt.1, comnia 47,
ài .t rdio, diploma di istruzione secondafia superiore;
4.essere in possesso detr seguente titoto

5.nullaostapreventivodell,Amministrazionediappartenenzaallacessionedelcontratto
aiministrazioni senza che ciò comporti
di ravoro con decorr enza daconcordare tra le
impegnop*nitCornunediNoceralnferiore.Ilnullaostapreve,tloodovràindicareche
Comune di Nocera Inferiore' pena
il nulla osta definitivo perveria, o.i tempi indicati dal
lo scorrimento della graduatoria;
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impediscano la
di procedimenti..penali in corso che
6. assenza di condanne penali e
ta Pubbliòa Amministrazione (in caso contrario'
prosecuzione del rapporto ai ,",rniùLn
penali in corso);
r
indicare ie condanne riportate e /o Éocedimenti
per i reati previsti
con senten Za fionpu,,utu in,giudicato,
T.assetuadi condanne penali, anclte
p.rrul., ai sens-i derl'art. 35-bis, del D'Lgs
,"Jr""
ii-à"i
Libro
aér
u
riiùo
o.r
r
ner capo
16512001;

S.nonaverriportatosanzionidisciplinarinegliultimi.dle'anniprecedentiladatadiscadenzadel
procedimenti disciplinari;
presente awiso e non aver in corso
f .idoneità fisica alla mansione'
DEL RUOLO
RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO
2) COMPETENZE PRO1 ESSIONALI

Ordinamento delle autonornie locali
-1:-:++^.r: n^^ac6n tr c..ee.s!
accesso c1vlco
amministrativo, diritto di accesso s
procedimento
ci
materia
in
Norrrativa
Elementi di diritto pulrblico e amministrativo
più diffuse
ai Jiizzo delle applicazioni informatiche
capacita
e
intbrmatiche
conoscenze
òiri"", Intetnet, Posta elettronica)

afiil;

_
_
_
_

di gruppi di lavoro
Buone capacità orgr,:,izzative.e di.coordinamento
innovative rispetto all'attività svolta
capacità di i"d#ilur* *r"rioni
in tàrmini di efficienza ed efficacia
orie,tamerto al risultato a"i.o*irirrogati
alle rerazioni
lavorativo con particolare riferimento
Flessibilità ed adattabilità al contesto
in*pt*o"ali e al rapportc con il pubblico

3)DOMANDADIPARTECIPAZIONEETERMINIDIPRESENTAZIONE
all,awenuta pubbticazione dell, awiso
ore I.2,00 del trerrtesimcr gior,no successivo
inferiore e in Amministrazione Trasparente
all,Albo pretorio O"i CoÀ*oe di ltlocera
S;ri;;. Éandi di concorso in fase di svolgimento'

-

essere trasmessa
Comune di i\ocera Inferiore , deve
indirizzataal
partecipazione
La domanda di
protocouo,
di Nocera rnferiore - ufficio
:o;::.'f,,ffi:llt:1ll?ir*.", direuamente al comune
termine di
delr'accertamento der rispetto del
tioi
ui
di
orari
negli
piazza D,,uZ
giorno e
ai o"no Ufficio recante l'attestazione del
iimuro
it
f.àE-,rri.a*ente
iara
presentazione
le domande inoltrate arnezzo posta
i:}""Ji?alT;yrraccomandata c31 yl:"-g.l'Simento,per
protocollo;
fuà f.a" la data e l'ora di arrivo all'ufficio posta
PEC del
Elettronica certificata (pEC) a,,a casella
di
_ trasmessa attravefso una propria caserla
con le
"mailto:protocolro@pec.comune.nocera-inferiore'sa'it")
Inferiore
tHypERLINK
Nocera
di
comune

1

seguenti

noodalità

"ffi"i;

r:*^

ri^;+oro Àel r-andidafo - con certificato rilasciato da

-sottoscrizioneanchedegiiallogaticonfirmadigitaledelcandidato,conce
certificatore accreditato:
in alternativa
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firma autografa del candidato
sottoscri ziofle, ove riohiesta, con

*"Hffiff:"ffi#:3#

medianre

pEc

e

scansione

di tutta la

se provenienti da
saranno ritenute vatide esclusivamente

PEc rilasciata
ra ricevuta di awenuta consesna della
t"a.
tr?ffit§":lffiJJti:ittitrtrJ?::a a.ìi'of"ratore abilitato arla trasmi'*ìo"' In caso di anomalie
attraverso il sistemaii".riiti"urion"
consegna attraverso il sistema
che non ior"sr"ro consentire ra
della
sistema in{ormatico den,Ente
der
dell,operatore abilitato a detta

spedizione

"orr"gnuìì**

pro*ederà ad assicurare |awenuta esecuzione

scadenzz
la data di scadenza
oltre ra
,- r^ domande
r^*^nÀo n^neè."nate.
nervenute ortre
consegnate o pervenute
azionele
consider
in
prese
Non saranno
prorogato al primo giorno
giorno f,estivo, esso è automaticamente
in
scada
3j§:1tt?lt:l#r-rr?

vitae, dovrà esser€ presentata secondo

1o

der curricurum
ff::rffiJTrtit"l'llrn"rione, corredata
dovrà allegarsi
necessari attavittiazione ed a[aìtessa
titori
azionea"i
;;i,i'"di"
schema aliegato

;:ffihXn:.iil'ffi,f

i"#,':i:L:"?"

j:#11'.\ parrecipazione alra serezione oltre che il

nominativodeipartecipantedovràessereappostalaseguentedicitura:

,,AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA

PEIì.LAC0PERTIJRADIN.zposuDI"ISTRUTTOREAMMINISTRATIV0"
PARr-rrME - 31 oRE
cnt. c - o.n,i,r'uNzioNÉtf++f-XSIIfI'"",

di comunicazioni
responsabilità per la dispersione
alcuna
assurne
non
da mancata o
L,Ammimstrazione
da-parte àel parteciplnte'-oppure
,""upiio
dli
indicazion*
dipendente Ao io*uutiu
né oeì eventuali disguidi
oi lnoirirro indiìato Jru'ao**da,
carnbiamento
c.municazione
tardiva
fortuito o di forza
a fatto di terzi, u
imputabili
easi
arrri
gli
"u.o
iutti
postali, né in
""*;;;;
maggiore.
1-rr^ r^*^-Ào Ài nqrtecinnz,ione resta a carico e sotto la
Laprovadeltr'awenutaricezionedelladomandadipartecipazioneresta
di trasmissione della stessa' fra
*i.è-u
ii
,""gti"r;
àmpete
qo*.
ul
partecipant"

responsabilità del
quelli previsti'
. l'esatto
1) ^^^++^ -^^o*irn oo rlifferente
ouello di residenza, al quale
recapito'.se differente da quellc
indicato
essere
dovrà
Nella ciornanda
relative alla selezione'
i,
si desidera che siano trasmesse
di irreperibilità del

",.nt*ufi
responsabilità per il caso
;ù;","o*"nì"*ioni
LrAmministrazione non assurne
oip*"o""ii àa inesatta indicazione del recapito
coÀunicazioni
destinata.rio e per cispersione tri
opfure tardivn
da parte del candidaio o da *uo"ulu

dell'eventuale variazione

"o-""i.azione
né per er"rÀan disguidi postali o telegrafici
dell,indirizzo indicato neila tlomanda, foituito o fotza maggiore'
l*prir'i* a fauto dìi terzi, a caso

o

cornunque

i.
z.

corso di validità;
fotocopia docurrrerrto di identità in
datato e firmato' con
e professionale in formato europeo'
formativo
curri,;ulrirn
dettagiiato
risultino i titoli di
richie*ou ài iru.r.ti*"nto, àa cui
ir,aicazione delre ,rotiv *nl*rdellà
studiopossedutl,gri""",,,ouriulteriorititoliformativi,conparticolareattenzionealle
di perfezionamento e/o aggiornamento
di
ogni
esperierrze professional, " rrrqo.nza
"or*i
J",,igi{Ju-aayu'oianità di servizio in
altinente ai postr, Aa ,icoprire, l"eiencaziu*
pubblica
nella
di inqua"clramento -, lSturata
delle
cauegoria e pli;filc prii"r.i"r"re
datori di lavoro privati con l'indicazione
.-pr.rro
pror.rì.Lu
di
amministrazione
eft'eitive attività svolte;
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3.nuilaostapreverÉivodell,amministrazionediappartenetuaa||acessionedelcontrattodi
set:za che ciò comporti
d""orrenza da concordare tra le àmministrazioni
lavoro
dovrà indicare che il
"on
ai No""1" inferiore. I1 nulla osta preveltivo

p"ri

òo*orr.
nuilaostadefinitivoperverrà,"r,"*prindicatidalComunediNoceralnferiore,penalo

impegno

scorrimento detrla graduatoria'

Ai fini

prese
der presente bando, non sono

questo Ente e, pertanto,

già presentate a
in considerazione re domande di mobilità
le modalità ed entro
devono presentare domanda con

gli eventuali aspiranti

indicato nel presente awiso safanno
+#,'fr'Jir1::;:i-*-ff;; 3lllì";ceirermiire
requisiti. di arnmissibilità.
esaminate ai

preliminarmente

fiui o.il'u"".rtrinento

4)CRITER'II}IStrLEztCII{E,DATAESEDEDISVoLGIMENTODELCoLLoQUIo
selettivo volto a valutare le
di mobilità, sosterranno un colloquio
proce,cura
alla
arnmessi
candidati
I
2)' ad' upproto"aire gli elementi contenuti nel
profcssionali
capacità
e
co,oscenze
effettivamente rivestito
non ,oid.n ziati, a "utiturr il ruoÉ
curricuruni viiae,acl i'tegrare aspetti
dettato la richiesta di
aspettl niotivazionali che hanno
gti
uonau*
u
apparterr*.rru
di
presso tr,Errie

di;-;iù'*

"

mobil,ità.
delle
Scaduto il termine per la oresentazione

99*uo91,§Tf':i::t^",,iit:lfn1,t# 1lj;t:lT;ff;
:il*1,",J!:,T'""T'Jn"",:,"T,""1:Ti'T;"ffi"1.;rm::":*il::iTi,11*i"T:'?,t1i,?:tixt

3;:§',ffr;:ff:?ii:"i"Jfr:::J'àil#T:#i','i,]q','1T:'.r,T:::=T':*ì':l:J:::"1il*:1:
:",il'[i:.;?.i:irryi:{il'j:r:;*t**ì";""f,t*l,l*,i;

lkffi ffi:#ll';:ry;m:ffi

}';
procedura
;ffHTHXliJJ;i""T#':il:T'iffr:ffi ;;.,ù;l;{"*:*"f i*'ffi l"}:,;i::.:"J:TH:.ff
;:[';:ft"-:]ffi::il:,ff1-':'#i[,','xil;-;h"-;;d;à'il*r:::llx;$:l':.n*'ente
t

L'elenco del -c-al!!j

Ad ogni modo

',1t!*,"o,o
[:*'#]"§.i:""",i,J;ffi :ii1ilJ.",',[^'".*.1g3i:"::l*X,i.:'1"':m'ij:fl
il punteggio
il':i'ffi
iì;;id; che abbia ripoitato
[?fr',8,.'r"]X;,t"Jl.'-"t'.-,?,";,[H;?.",ì1ffi1,

essere inf'eriore
elevato che, comunq*, nt'* potrà

del comune

?Zt-r!?^?,

11ffif,:-:?,1TìiffàT;::;iIl:'ffi;-"*';;nJg*li:,':1.:fJ;|;stituzionare
uurl varv notiriia.a l111gtf:t:il'^i'"'itfii,
d;;';;;^;;';;"rgry.ci
;tì'*::"-:J,",?l#di l{ocera inlenore {HYPLiiurt'tr1l,
alle ore 9.00 presso
fissata per il giorrio 30 ottob"" iotS
La oata di sYoigimento rlel colloquio

ptqzz,q Diaz n'
.--r^ -- Piu"u
n. 1 - Piano rI --

è

iil,ìiJ3.;;;'?jilffii::;'uffl;H§;ixff;;r;;;;;i
(Sa)'
Nocera Inierirore

5) ASSUI\ZI0NE

[l{ sti'!.,'t1zio

L,assurizi;ne ò r;ul;rd i.;r.*,;;i',1'i;asc,o

<ia

OSta definitivo al
parte d':li'E;'rte di apparten etua del nulla

trasferigre.u;o.

risuitaic

tfr C
[-oq4[
iel-oqa1i
Re glad-qéu-talgnìIq
Amministrazrone sr
à,i,i,T,:ltlT"XnT:"::,i:Ji,il:::+*É;;::*:i:.i*1.'"tmn"1".Til*Ìl?3:ffi#;"
, rr*:: siabilito dana legge. L'
ilffi
;,;ffi
f;,ffi:,ìi1llX#?;gra''Juarona ai sensi di legge'
;;fu l'utv\izzatiella
la facoltà
EEi p.i*i due idonei, l'Ente si riserva
du

iurt,
In caso cli *nuncia-ul-tr*t ri*.nto
p;raduatoria'
uelia
gLttofut. aiio scurrimemo

T
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della legge
delf idoneità fisica alf impiego, ai sensi
L,assunzione è subordinata all,accertamento
n.81/2008.

DEI DATI PERSONALI
O TRATTAMENTO
tenuti a fornire
che i dati che i candidati sono
informa
1,g6r2003,si
n.
d.igs.
del
Ai sensi dell,art. i3
tfii\izzatiper gli
alla procedt"" t"n"o"uale e saranno
i**issione
finid"lf
ai
gestione
sono necessari
procedura st"*" La al'eventuale successiva
Àrttu
svolgim.rrto
allc
adempimenti connessi
prescrizioni stabilite dal predetto
e ,*lrrràto suconuro ,e
rJel rappcrto di lavoro. Ir tratiamerrr"
I candidati
i'fo'*uii"i eà t svotto du pt'so"ule comunale'
decreto, con 1'ausilio-ailt*rrr.rti
all',art. 7 del citato D.lgs. n.19612003'
possono awalersi i*i ai.la,i di cui
è il Dirigente Affari
,ritolare dei trattamento è il comune di Nocera interrore e R.sponsub*e
Generali -Servizio Personaie-"
7) I§ORML,

FrI§ALr

L'amministrazione si riservaqualsiasidecisioneinnreritoall,accoglimentodelledomande
presentate.
esrgen ze orgarizzative,dt
r^ r^^..r+À i- lrqee À
dserva la facoltà, in base a soprawenute
si
i
traz\rsrecornrrnale
L'amrninis
svigiÀento della procedura' senza che
delio
prima
presente
i1
1*i;"
sospendere o revocare
telematico del
isdtuzionale TH''ERL,NK)".11?lp,fletorio
delle domande di
scadenza fissata per la presentazione
della
prirna
giorni
3{i
comu,e iì-rlfie,1o
parteciPazione.
il Responsabile del Procedimento
per eventuari informazioni relative alla serezione contattare
D<iit. Sergio Garnliardella'
Tei. 0g1.32 35236e-.,rail: {{ìypERLlt\K,'mailro:sergio.gambardella@comune'nocera'inferiore'it"}

;*X::f'Jff:Tffi1#"*':iii3ii"ià

I1

Dirigente Affari Generali
- Servizio Personale Dr.ssa Silvia EsPosito
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ALL'A\rvISo DI MOBILITA,
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
voLoNTARIAPER'LAcopunTuRADIN.2POSTIDI6.ISTRUTTORE
TÙNZTON'qIN N'VTUTNISTRATIVA' PART-TIME'

AMMINISTRATIVO " CA'.C' AREÀ

31

ORE SETTIMANALI

da redigersi in carta semPlice

ilmodellopuòessereliberamentevarìatoedintegratosecondoleesigenze

Al Comune di Nocera Inferiore
Servizio Personale

PiazzaDiazL
Pec :protocollo@pec'comune'nocsra-inferiore'sa'it

La I

il sottoscritta I o""

(cognome e nome)

cod. fisc.

la copertura di 2 posti
chiede di
cùt.c - Area Amministru'ouutt
*rsrRuTTORE AMMrNrsrXatra
copertura di n.2 posti di
tramite f istituto della mobilità vol0ntaria
SETTTMANALT
ORE
31
*ART-TrME
n. 1651200r, da inserire presso diversi uffici
alla selezione pubblica' per
essere ammessa/o a partecipare

juvo"

30 del d.rgs.
Amministr azioni,previsto darl,art.

categoria
il-#l;ni da svorgere sono quene ascrivibili atla
nazionale di lavoro 2OL6-2AL8'

c di cui al contratto collettivo

D'P'R' 28 dicembre 2000'
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e.47 deldi dichiarazioni mendaci'
l6in caso
sanzioni penali p,"'iutJàuf l'art'

n'

445 e consapevole delle

dichiara

4

di essere tataloa

b)

di

""""""'
provincia)
e
(luogo
' il

"""""""'

"""""';

(giorno - mese - anno)
residente

(luogo e inditizzo esatto)
Europea;
o di uno stato membro derl'unione
di essere in possesso della cittad inanzaitariana
conoscenza
europea dovranno dichiarare un'adeguata
(i cittadini a"gri'§iuti membri a"[,u"io""
della lingua italiana)
del Comune di
elettorali
liste
nelle
iscritto
essere
d) di
;(1)

c)

e) di

non aver

mai riPortato

condanne

penali

e di non avere

procedimenti penali in corso
(2)

una Pubblica Amministrazione

dinonesserestatodestituitoodispensatodall,impiegopresso
che
rendimento o a seguito dell'accertamento
owero licenziato per persistente insuffrciente
mezn
di presentazione di documenti falsi o con
f impiego era stato oienuto a seguito
fraudolenti;

g)dipossederefidoneitàpsico-fisicaallamansioneprevistadalbando;

h)diessereinpossessodelseguentetitolodistudio(requisitodiammissionealconcorso)
di riconoscimento
indicare gli estremi del prowedimento
_ per i titoli di studio conseguiti all,estero
di equiPollenza;
diploma di

maturità

"'

conseguito il'

'

con ilseguente punteggio

"""""";

presso

,)

con riferimento agri ambiti di competenza
amministrazione,
pubblica
delra
dipendente
di essere
ed in particolare:
previsti datta posizi'o"t ogg"tto di selezione

voce che interessa):
sotto indicati requisiti (barrare la
di essere in possesso di uno dei
presso una Pubblica
a tempo pieno e indeterminato
servizio
in
ruolo
di
dipendente
- essere
nella
e Autonomie Locali con inquadramento
Regioni
comparto
az\onedel
Amministr
equivalente;
di "istruttore amministrativo" o profrlo
categoria c, profilo professionale

-

essere in possesso di un'anzianità

attinenti

-

atr

funzionali
di servizio di almeno 12 mesi in posizioni

Posto da ricoPrire;

soggetta a
essere dipendente di un,Amministrazione

e per
limitazioni delle assunzioni ai sensi

glietfettidiquantodispostodall,art.l,colnma4T,de||aleggen.31|12004;
apparte*e,^z^ alla cessione del contratto
tra re amministrazioni senza che ciò comporti
di lavoro con decorr enza ùaconcordare
Il nulla osta preventivo dovrà indicare che
Inferiore'
Nocera
di
comune
it
per
impegno
pena
dal comune di Nocera rnferiore'
indicati
tempi
nei
perverrà
de{initivo
. nulla osta
lo scorrimento della graduatoria;

- nulla osta preventivo dell,Amministrazione di

la prosecuzrone
procedimenti penali in corso che impediscano
- asssnza di condanne penali e di
le
pubblica Amministrazione (in caso contrario, indicare
,a
con
impiego
di
del rapporto
penali in corso);
' reati previsti nel
condanne riportate . /o i pto""dimenti

-assenzadicondannepenali,ancheconsentenzanonpassataingiudicato,perl
del D.Lgs t65l20ol;
penale, ai sensi derl'art. 35-bis,
codice
der
II
Liriuro
capo tr der ritolo,

-nonavefriportatosanzionidisciplinarinegliultimidueanniprecedentiladatadiscadenzadel
procedimenti disciplinari;
presente awiso e non aver in corso
- idoneità fisica alla mansione'

titoli di servizio e/o esperienze lavorative:
di essefe in possesso dei seguenti

-

svolta 1'attività
l'Amminis ttazionepresso cui si è

tipologia e contenuto dell' auività

_

-

pubblico

precedenti rapporti di
da cause di risoluzione dì
rnteressato
stato
essere
di non
iiruppotti oi puuutico impiego o di
interessato
impiogo owero àl urr.r. stato
motivi
itnpitlo privato per i seguenti

a

risoluzione

04

sensi della legge n. 1
( ove necessario) di richiedere' ai
alle persone .""rirr*arc
ì'irrt"grurione sociale ed i diritti
ausiiio.
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Irgge 68199 il seguente
W'o e, delia
I

reiazione al proprro handicaP Per
(rp""ft.ute l'ausilio che si richiede) e di richiedere
citate leggi; (3)

neeessario

in

statale' in
alla nomina, ai sensi della normativa
precedenzalprefetenza
alla
di avere diritto
quanto
(indicare i motivi)

particolare delle
tutte le
m.diaverpresovisionedelcontenutode.ll,awi:"1i'"l.Yioneinoggettoedin
candidati e di accettare' altresì,
ai
cornunicazioni
delle
aziane
pubblic
di

modalità

disposizioni in esso Previste;
ai
anche in Internet dei dati personali
diffusione
e
trattamento
sul
n. di aver ricevuto i'informativa
all'interno dell',awiso di selezione'
sensi del D.Lgs rqei0t i"r"rita

30 giugno
personari nel rispetto der decreto legislativo
dati
propri
o. di autor izzare,utirizzodei
;bot ;. 196 e delle disposizioni vigenti'
e falsità
caso di dichiarazioni non veritiere
penari,
anche
sanzioni
_nel
q. di essere consapevore derle
445 del28ll2l2000'
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à'-gfì
lese emerga
negli atti, richiamate
"tn'
q*for-a dalcontrollo delle dichiarazioni
u
essere
di
inoltre,
conseguenti
dichiara,
r.
"tt"'
"ooot""'lu
decade dai benefici eventualmente
ai"rrili"to,
quant"
di
contenuto
del
la non veridicità
veritiera'
base della dichiarazione non
al prowedimento
"*"""r"i"ua
al seguente
relativa ar concorso le/gli venga fatta
Lalil sottos crittarochiede che ogni comunicazione
indir\zzo...
di';;il;"nto postale e recapito telefonico e pec)
(indirizzoesatto dJ;;;rpi*, .Àài".
che
successive variazioni e riconoscendo
eventuali
ie
iscritto
per
impegnandosi a comunicare,
i, cuso di irreperibilità del destinatario'
razionesarà esonerata da

'Amminist

";l"r*d;*u,ita

(firma leggibile)
2000' n' 445'la
Ai sensi dell'art:q d'plfl' 28 dicembre
caso di mancata
firma non deve essere autenticata' In
dal concorso
r"iiÀ"tlri"ne si darà luogo alla esclusione
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