AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
SERVIZIO RISORSE UMANE
PIAZZA MUNICIPIO, 1
70022 ALTAMURA


OGGETTO: Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di “Assistente Sociale Coordinatore  Cat. D3”ex 8^ q.f. - 



Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico per esami per la copertura  a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di “Assistente Sociale Coordinatore  Cat. D3” ex 8^ q.f. indetto con determinazione dirigenziale nr.     del    (GU n 2  del 05/01/2018);
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/00 in caso di false dichiarazioni:
	Di chiamarsi ________________________________________di essere nato/a a _________________________il__________________________________di risiedere in Via __________________n.___cap.______Città_____________Prov___;

di essere in possesso della cittadinanza:
� Italiana;
� di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso specificare lo Stato di appartenenza:_____________________________________;
	� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________ Prov. __________ _________________________ (per i cittadini U.E.) Comune Provincia e Stato di appartenenza ______________________________;
	�	di godere dei diritti civili e politici;

�  di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi: ________________________;
	� di essere in possesso del seguente titolo di studio: ( Specificare il titolo di studio posseduto tra quelli richiesti dal bando)________________________________________________________
	� di essere iscritto/a all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali- Sez.A di_____________________
	� di essere abilitata alla professione di assistente sociale specialista – sez.A;
	� Essere dipendente di ruolo di PP.AA in qualità di Assistente Sociale Cat.D1 e aver acquisito un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella posizione funzionale di Assistente Sociale Cat.D1 presso Pubbliche Amministrazioni ;

	� di non avere riportato condanne penali;

� di aver riportato le seguenti condanne penali:__________(riportare i provvedimenti penali);
	� di essere idoneo a svolgere le mansioni proprie del posto;
	� di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

�  di essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione (riportare i motivi)_____________________________________________________;
	�	di essere nella seguente posizione nei confronti del servizio militare per i cittadini italiani:

�	esente   � assolto   � altro________________________________________________;
	� di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso e successivamente per gli adempimenti connessi all’eventuale assunzione secondo la normativa vigente;
	� di essere in possesso del seguente titolo di preferenza, ai sensi dell’art. 33* del Regolamento  dei concorsi, a parità di punteggio, _____________________________________(specificare);
	� di essere portatore di handicap e di aver necessità degli ausili e tempi aggiuntivi previsti dall’allegata certificazione ;
	� di accettare incondizionatamente tutte le norme stabilite dal presente bando, dal regolamento delle procedure concorsuali, nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere apportate;

Le eventuali comunicazioni inerenti la selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Comune di _________________________ Via _______________________________ n. _________ CAP _______
(Prov.) ___________Tel. _________________________ Fax ____________________________;

ALLEGA:
Ricevuta in originale comprovante l’effettuato versamento della tassa di concorso di € 10,00 da effettuarsi sul c.c.p.18296707 intestato al Comune di Altamura – Servizio Tesoreria o tramite bonifico bancario codice IBAN-IT09J0760104000000018296707
	Attestato relativo al possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di punteggio;
	Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità;
	Certificazione rilasciata da una  competente struttura sanitaria dalla quale risultino le modalità attraverso le quali esercitare il diritto previsto dalla Legge 104/92 :menzione degli strumenti ausiliari, quantificazione dei tempi aggiuntivi necessari per sostenere le prove( solo in caso di dipendente portatore di handicap) ,in mancanza di certificazione non saranno concessi tempi aggiuntivi e/o ausili)



Luogo __________________, data ____________

Firma___________________________




*Art. 33
Categorie riservatarie e preferenze
Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini devono essere previste nel Bando, fatta salva l’applicazione dell’art. 16, secondo comma, della L.68/99 e non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 
Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, va tenuto presente il seguente ordine di priorità: 
	riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
riserva di posti ai sensi dell’art. 3, comma 65, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale.
	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:
	gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore del pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
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; 
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; 
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 
i coniugati e i non coniugati con riguardo il numero dei figli a carico;
gli invalidi ed i mutilati civili; 
i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito della ferma o rafferma. 
	A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 
	dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
dalla minore età.


