
ALLEGATO C) 
(Da compilare a cura del dipendente del Comune di Santo Stefano Quisquina) 

 

Avviso pubblico di selezione di idonei non assunti in graduatorie vigenti di concorsi pubblici 

approvate da altri enti locali, per la copertura di n. 2 posti di Fontaniere, categoria B, a 

tempo indeterminato, di cui n. 1 posto a 24 ore settimanali per il personale esterno e n. 1 

posto a 36 ore riservato al personale interno 

 

MITTENTE 

Cognome e nome: ________________ 

Indirizzo:  ________________ 

Comune:  ________________ 

Tel:   ________________ 

Pec:   ________________ 

 

Al Comune di Santo Stefano Quisquina 

Commissione esaminatrice selezione 

Via Roma 142 

92020 Santo Stefano Quisquina (AG) 

Pec: 

protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it 

 

 
OGGETTO:  Avviso pubblico di selezione di idonei non assunti in graduatorie vigenti di 

concorsi pubblici approvate da altri enti locali, per la copertura di n. 2 posti di 

Fontaniere, categoria B, a tempo indeterminato, di cui n. 1 posto a 24 ore 

settimanali per il personale esterno e n. 1 posto a 36 ore riservato al personale 

interno 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ___________________________ 

il _____________, codice fiscale ____________________, residente in_____________________, 

via/piazza/c.da _____________________________________ n.______, cap __________________ 

Eventuale domicilio, se diverso da quello di residenza, indicato, al quale indirizzare la 

corrispondenza, con l'indicazione del numero telefonico e/o cellulare 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Indirizzo EMAIL: __________________________________ Tel. ________________________ 



CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la copertura di n. 2 posti di Fontaniere, categoria B, a tempo 

indeterminato, di cui n. 1 posto a 24 ore settimanali per il personale esterno e n. 1 posto a 36 ore 

riservato al personale interno. 

A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa), e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali vigenti in materia, come espressamente previsto dall’art. 76 del predetto 

D.P.R. N. 445/2000 

DICHIARA 

• di essere dipendente del Comune di Santo Stefano Quisquina, con contratto di lavoro a tempo 

pieno ed indeterminato, dal __________; 

• di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alle mansioni del profilo professionale da 

ricoprire; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• non avere riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per taluno dei delitti dei 

pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti e puniti dal libro secondo, titolo 

secondo, capo I, del codice penale; 

• di avere/non avere procedimenti penali in corso per reati che precludono l'accesso al pubblico 

impiego (chi ha procedimenti penali in corso deve dichiararlo, specificandone la 

natura)___________________________________________________________________; 

• di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o decaduto dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

• di essere consapevole che l'assunzione rimane subordinata ai limiti imposti dalle disposizioni 

legislative tempo per tempo vigenti e da motivate esigenze di organizzazione dell’Ente; 

• di accettare incondizionatamente quanto previsto nel Bando. 

• di essere in regola con il servizio militare; 

• di essere in possesso dei titoli e dei servizi valutabili, come indicati nell’Allegato C.1) alla 

presente domanda, previsti dal Decreto dell’Assessore Regionale per gli Enti Locali 3 febbraio 

1992 e s.m.i. 

Dichiara inoltre, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di essere informato che tutti i dati 

personali e sensibili forniti dai candidati per l’espletamento della presente procedura selettiva 

saranno raccolti dall’Amministrazione comunale e trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, così 

come successivamente modificato dal Regolamento Europeo sulla privacy (RGPD n. 679/2016), 



per le finalità connesse alla presente selezione e per le finalità inerenti la gestione del rapporto 

stesso, anche mediante utilizzo di banca dati automatizzata, come previsto dalla predetta 

normativa. È prevista la diffusione dei dati dei candidati opportunamente trattati nel rispetto della 

normativa sulla privacy, mediante pubblicazione di graduatorie ed elenchi all’Albo Pretorio del 

Comune e sul sito internet dell’Ente. 

Il/La sottoscritto/a, firmatario/a della presente, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto 

sopra affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei 

prescritti documenti nei termini che verranno richiesti. 

Allega alla presente: 

- copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità; 

- elenco titoli valutabili, come da Allegato C.1). 

 

Data______________        Firma 

         ___________________ 


