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Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA – PRECEDUTA DA EVENTUALE PRESELEZIONE - PER ESAMI PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO - A TEMPO PIENO - DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE 
CON PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE TECNICO", CAT. C LIVELLO ECONOMICO 1 
DA INQUADRARE PRESSO L’AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONI. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
SETTORE PERSONALE 

VISTI: 

- il vigente Regolamento di organizzazione e di gestione del personale; 

- la Determinazione del Settore Personale n. 12 del 16/06/2015 con la quale è stato disposto di indire 

una selezione pubblica – preceduta da eventuale preselezione - per esami per l'assunzione a tempo 

determinato - a tempo pieno - di n. 1 unità di personale con profilo professionale di "Istruttore 

Tecnico", cat. C livello economico 1 da inquadrare presso l’Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici e 

Manutenzioni; 

RENDE NOTO 

CHE SONO APERTI I TERMINI PER LA SELEZIONE PUBBLICA – PRECEDUTA DA EVENTUALE PRESELEZIONE - 

PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO - A TEMPO PIENO - DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE 

CON PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE TECNICO", CAT. C LIVELLO ECONOMICO 1 DA 

INQUADRARE PRESSO L’AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. 

Art. 1 

Requisiti richiesti 

Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- Cittadinanza italiana, ovvero appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono 

equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

- Età non inferiore agli anni 18; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 
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- Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva ove sussistenti (maschi nati entro il 1985); 

- Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Geometra o Diploma di Laurea 

specialistica o Diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento) in ingegneria o architettura. Per 

i cittadini degli stati membri dell’U.E. l’equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle 

disposizioni dell’art.38 del Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001; 

- Per i candidati di Stati membri dell’Unione Europea il titolo di studio non conseguito in Italia deve 

essere riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 115/1992; 

- Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludano, secondo le leggi vigenti, dall’accesso agli impieghi presso una pubblica amministrazione, 

né avere procedimenti penali in corso; 

- Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito con documenti 

falsi o viziati da invalidità insanabile; 

- Non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui alla legge 68/99, art. 3 comma 4; 

- Idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti: 

- Godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 

- Adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

delle domande di ammissione alla selezione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti comporterà in 

qualunque tempo l’esclusione dalla selezione. 

Art. 2 

Presentazione delle domande – Termine e modalità 

La domanda dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre VENERDÌ 03 LUGLIO 

2015 ore 12:00. 

NON SI CONSIDERANO PRODOTTE IN TEMPO UTILE LE DOMANDE SPEDITE ENTRO IL TERMINE 

SOPRAINDICATO MA PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE. LE STESSE SI CONSIDERANO AUTOMATICAMENTE 

ESCLUSE. 

La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente bando, in 

una delle seguenti modalità: 



1) direttamente all’ufficio protocollo generale del Comune di Buguggiate, piazza A. Moro, 1 – 21020 

Buguggiate; 

2) mediante spedizione a mezzo raccomandata A/R oppure corriere; 

La busta contenente la domanda d’ammissione alla selezione deve riportare, sulla facciata in cui è scritto 

l’indirizzo, l’indicazione: "CONTIENE DOMANDA PER SELEZIONE PUBBLICA – PRECEDUTA DA EVENTUALE 

PRESELEZIONE - PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO - A TEMPO PIENO - DI N. 1 

UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE TECNICO", CAT. C LIVELLO 

ECONOMICO 1 DA INQUADRARE PRESSO L’AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI E 

MANUTENZIONI. 

Sul retro della busta il concorrente dovrà apporre il proprio nome, cognome ed indirizzo. 

3) per via telematica mediante utilizzo di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell’art. 65 del 

Decreto Legislativo n. 82 del 7/03/2005, con spedizione all'indirizzo: 

protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it. 

In questo caso la dicitura contenuta all’esterno della busta di cui al punto precedente dovrà essere 

riprodotta nell'oggetto della email; si specifica che per poter inoltrare domanda attraverso la modalità di 

cui alla presente punto, il candidato deve a sua volta avvalersi necessariamente di un indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC); saranno considerate come non presentate le domande pervenute da indirizzi 

di posta elettronica non certificati o presentate ad altri indirizzi di posta dell'Ente, differenti rispetto a 

quello sopra indicato . 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la scansione dell’originale di un documento di 

riconoscimento valido in caso di domanda non firmata digitalmente; 

La data di arrivo delle domande é comprovata dalla registrazione al Protocollo informatico comunale. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Ai sensi dell’art. 46 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nel contesto della domanda di ammissione, hanno valore di autocertificazione (dichiarazione 

sostitutiva di certificazione); nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Il Comune potrà procedere ai controlli previsti dall’art. 71 del citato Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. 



Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà escluso 

dalla selezione o dichiarato decaduto dall’assunzione. 

La domanda di ammissione dovrà essere compilata in stampatello o dattiloscritta, essere sottoscritta con 

firma autografa, pena la non ammissione al concorso e non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 

39 del D.P.R. 445/2000. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla 

selezione, il possesso dei requisiti richiesti all’art. 1 del presente avviso. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione devono essere allegati i seguenti documenti anche 

sottoforma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

A - Obbligatori: 

a) Titolo di studio; 

b) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

c) Curriculum professionale sottoscritto dall’aspirante alla selezione. 

la documentazione dovrà essere presentata seguendo una delle seguenti modalità: 

- in copia autenticata; 

- in fotocopia semplice corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi 

dell’art.19 del D.P.R. 445/2000 e apponibile anche in calce alla fotocopia stessa, nella quale il 

candidato dichiari, sotto la propria responsabilità, che la copia del documento è conforme 

all’originale, corredata da copia fotostatica di un documento di identità o equipollente valido 

(modalità da seguire esclusivamente per copie di atti o documenti conservati o rilasciati da Pubblica 

Amministrazione; copie di pubblicazioni e copie di titoli di studio o di servizio); 

- sostituiti da dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta secondo le modalità indicate negli artt. 

38, 47 e 48 del DPR 445/2000, In quest’ultima ipotesi il candidato dovrà fornire tutti gli elementi 

necessari per l’accertamento della veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva. 

Anche in questo caso alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di 

un documento di identità (o di riconoscimento equipollente) valido. 

L’esclusione viene disposta: 

a) per coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

b) per coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento; 

c) per coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica Amministrazione 

per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 



d) per coloro che hanno presentato domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa 

(ad eccezione delle domande inviate attraverso la pec nelle quale l’autore è identificato dal sistema 

informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica 

certificata di cui all’art. 16-bis del D.L. n. 185/2008 convertito dalla legge n. 2 del 2009); 

e) per coloro che hanno spedito o consegnato la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal 

bando; 

f) per coloro che hanno presentato copie di documenti, richiesti per l'ammissione, prive della 

prescritta autenticazione ovvero non abbiano allegato all’istanza la copia di un documento di 

identità in corso di validità. 

L’omissione da parte degli aspiranti alla selezione di talune delle dichiarazioni sostitutive della 

documentazione, da inserire nella domanda di ammissione, non costituisce causa di esclusione dalla 

selezione, quando dal contesto della documentazione medesima o dagli altri allegati, risulti, comunque, il 

possesso del requisito del quale sia stata omessa la dichiarazione. 

L’esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti previsti, può essere disposta in qualsiasi momento, con 

provvedimento motivato del competente organo. 

Art. 3 

Modalità delle comunicazioni relative alla selezione 

Le informazioni sulla preselezione, l’elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi alla prova d’esame, il 

diario delle prove d’esame ed ogni altra comunicazione inerente la selezione in argomento saranno resi 

pubblici esclusivamente mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell’Ente 

all’indirizzo www.comune.buguggiate.va.it. 

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

Art. 4 

Commissione  esaminatrice 

La Commissione  preposta alla formazione della graduatoria sarà nominata con apposito e successivo 

provvedimento del Responsabile del Settore Personale, nel rispetto del vigente Regolamento di 

organizzazione e di gestione del personale. 

Art. 5 

Trattamento economico 

Il trattamento economico è quello previsto dal CCNL vigente per il comparto Regioni e Autonomie Locali, 

per la categoria C, posizione economica C1. Oltre allo stipendio tabellare verrà, altresì, corrisposto l’assegno 

per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto, ed ogni altro emolumento previsto dal contratto. Al 
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trattamento economico verranno applicate le ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative previste dalla 

legge. 

Art. 6 

Periodo 

Il periodo di servizio decorrerà dalla data di assunzione e terminerà il 03/01/2016. 

Art. 7 

Preselezione 

La selezione sarà preceduta da una preselezione, che non costituisce prova d’esame, consistente nella 

somministrazione di test scritti sulle materie oggetto delle prove d’esame. 

Non si procederà alla preselezione qualora il numero delle domande pervenute ed ammesse a seguito della 

verifica di regolarità siano pari o inferiori a 20. 

La preselezione è finalizzata a ridurre i candidati ad un numero pari a 20 partecipanti e si concluderà con la 

formulazione di una graduatoria in ordine decrescente, che verrà effettuata con le più ampie garanzie di 

trasparenza, oggettività ed imparzialità. 

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. 

Entro tre giorni alla data di scadenza della domanda, verrà comunicato, mediante pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale dell’ente www.comune.buguggiate.va.it, un avviso 

contenente l’elenco dei candidati ammessi, il giorno, l’ora e la sede in cui avrà luogo la preselezione; ai 

candidati, pertanto, non sarà data alcuna comunicazione personale. 

Per sostenere la preselezione i candidati dovranno presentare idoneo documento di riconoscimento 

munito di fotografia. Dopo la preselezione con le stesse modalità verrà pubblicato l’elenco dei candidati 

ammessi a sostenere le prove d’esame (max 20). Qualora nell’ambito dei primi venti classificati venissero 

riscontrate irregolarità nelle domande che comportino l’esclusione dalla selezione, si scorrerà la 

graduatoria fino al raggiungimento dei venti candidati ammessi. Con le stesse modalità verrà data 

informazione dei candidati esclusi riportando la motivazione. Nella stessa data verrà reso noto il diario e la 

sede delle prove d’esame. 

Art. 8 

Modalità di selezione 

La selezione sarà per esami. 

Art. 9 

Calendario delle prove 

http://www.comune.buguggiate.va.it/


Le prove d’esame, che verteranno nelle materie indicate al successivo punto “Programma d’esame”, sono 

costituite da due prove: una prova scritta e una prova orale. 

Il diario e la sede delle prove d’esame sarà reso pubblico con le modalità previste all’art. 3 del presente 

bando. 

In caso di variazione del diario e/o della sede d’esame, sarà cura dell’Amministrazione darne 

comunicazione con le modalità previste dall’art. 3 del presente bando. 

L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione a prescindere dalla causa. 

Sulla base del numero dei candidati ammessi alla prova orale, e al tempo predeterminato per ciascun 

candidato, la Commissione  esaminatrice valuterà l’opportunità di tenere la prova orale in più sedute in 

giorni consecutivi. 

Alla prova orale accederanno i concorrenti che avranno riportato nella prova scritta una votazione non 

inferiore a 21/30; i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale verranno resi noti con le 

modalità previste dall’art. 3 del presente bando. Contestualmente si renderà noto il punteggio ottenuto 

nelle prove scritta. 

La prova orale s’intende superata per i candidati che ottengono la votazione minima di 21/30. 

La graduatoria degli idonei alle prove è dato dalla media dei voti conseguiti nella prova scritta e nella 

prova orale. 

Art. 10 

Programma d’esame 

Le prove verteranno sulle seguenti materie: 

a) prova scritta: di cultura generale, consistente nello svolgimento di una prova (tema o test), 

attinente al profilo oggetto di selezione, nell’ambito delle seguenti materie:  

- nozioni di diritto amministrativo e costituzionale; 

- nozioni sull’ordinamento e sulle funzioni dello Stato e degli enti locali, con particolare 

riferimento al Comune; 

- contrattualistica lavori pubblici; 

- sicurezza cantieri. 

b) prova orale: verterà sulle materie oggetto della prova scritta. Nell’ambito della prova orale la 

Commissione  procederà anche a verificare la conoscenza delle principali applicazioni informatiche. 

Art. 11 

Titoli di preferenza 



Ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di organizzazione e di gestione del personale, essendo una selezione 

per soli esami, i titoli di preferenza non si applicano. 

Art. 12 

Formazione della graduatoria finale, validità ed utilizzo della stessa 

La Commissione esaminatrice procede alla formulazione della graduatoria finale dei concorrenti che 

saranno risultati idonei secondo l’ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun 

concorrente, sulla base dell’esito delle prove d’esame. 

La graduatoria finale è espressa in 30/30. 

La graduatoria sarà approvata con determinazione del Responsabile del Settore Personale tenendo conto 

delle risultanze dei lavori della Commissione  e previo controllo della regolarità delle operazioni. 

Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà pubblicata con le modalità di cui all’art. 3 del 

presente bando. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine di 15 giorni per le 

eventuali impugnative. 

Decorsi 15 giorni senza che siano stati presentati reclami o osservazioni da parte degli interessati la 

graduatoria diviene definitiva e contro la stessa potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR Lombardia. 

Qualora siano presentati nei termini: ricorsi, esami o opposizioni, il Responsabile del Settore Personale, se 

del caso, rimettendo gli atti alla Commissione , si esprime nel merito degli stessi e con il nuovo 

provvedimento la graduatoria diviene definitiva e contro la stessa può essere presentato ricorso innanzi al 

TAR Lombardia. 

La pubblicazione della determinazione di ammissione/esclusione e di approvazione della graduatoria, 

sostituiranno a tutti gli effetti la comunicazione personale di cui alla L.241/1990 e ss.mm.ii. 

La graduatoria approvata avrà validità esclusivamente per il posto da ricoprire e si esaurirà al momento 

dell’assunzione in servizio del candidato che ha riportato la votazione più alta. 

Sarà cura del Settore Personale prendere preventivamente contatti con gli aventi diritto ed acquisire agli 

atti dichiarazione di accettazione o rinuncia. Il personale che non risulti reperibile entro un periodo di tre 

giorni si intende indisponibile. 

Il personale, interpellato per l’assunzione a tempo determinato, che non risulti disponibile, perderà ogni 

diritto all’assunzione. 

Le assunzioni verranno effettuate a seguito di convocazioni mediante telefono e successiva richiesta di 

conferma a mezzo di posta elettronica o fax, iniziando dal vertice della graduatoria. 



A tale scopo i candidati sono tenuti ad indicare nella domanda tutti i propri recapiti telefonici (compresi 

cellulari ed indirizzo PEC) e comunicare tempestivamente per iscritto al Settore Personale, le eventuali 

variazioni relative. 

Nel caso il candidato non fosse reperibile al momento della chiamata, la stessa verrà ripetuta nei tre giorni 

successivi, dopodiché il candidato sarà dichiarato rinunciatario. 

In caso di assunzione, il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto individuale redatto in forma scritta 

conformemente a quanto previsto dalla normativa e dal CCNL vigente. 

In sede di stipula del contratto individuale di lavoro, i neo-assunti saranno invitati ad autocertificare nelle 

forme di legge il mantenimento dei requisiti per l’ammissione alla presente selezione. 

I neo-assunti saranno inviati presso il medico del lavoro per l’accertamento dell’idoneità fisica alle mansioni 

di Istruttore Tecnico di cat. C.1. 

Art. 13 

Disposizioni finali 

I dati personali forniti dai candidati sono soggetti alla tutela prevista dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196; sono 

richiesti per l’espletamento della selezione in oggetto, nonché per l’eventuale instaurazione del rapporto 

d’impiego, e potranno essere trattati sia con modalità manuali che con mezzi automatizzati. Il titolare del 

trattamento dei dati personali è il Comune di Buguggiate ed il responsabile del trattamento dei dati 

connessi alla presente procedura è il Responsabile dell’Area Affari Generali. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando che costituisce lex specialis, saranno 

osservate le norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, quelle 

previste nel CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali e quelle regolamentari dell’Ente, per quanto 

applicabili. L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente atto, nonché di 

prorogare o riaprire il termine di scadenza. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata delle 

norme e disposizioni sopra richiamate. 

Sarà possibile scaricare l’avviso e lo schema della domanda consultando il sito del Comune di Buguggiate: 

www.comune.buguggiate.va.it 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Settore Personale tel. 0332 459166 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE 
MARCO VALENTINI 

 
La firma del responsabile dell’Ufficio è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”. 



Al Settore Personale 

del Comune di Buguggiate 

Piazza A. Moro n. 1 

21020 Buguggiate (VA) 

 

Il/la sottoscritto/a  ................................................................................................................................................  

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla SELEZIONE PUBBLICA – PRECEDUTA DA EVENTUALE 

PRESELEZIONE - PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO - A TEMPO PIENO - DI N. 1 

UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE TECNICO", CAT. C LIVELLO 

ECONOMICO 1 DA INQUADRARE PRESSO L’AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI E 

MANUTENZIONI. 

A tal proposito dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) di chiamarsi  ............................................................................................................................................. ; 

b) di essere nato/a a  ..................................................................................  in data .................................... ; 

e di essere residente a ............................................................................................................................. ; 

in Via  .............................................................................................................................  n. ..................... ; 

c) di essere cittadino/a italiano/a; 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ............................................................................. ; 

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere a proprio carico procedimenti penali in 

corso; 

f) di avere assolto agli obblighi militari dal  ....................................................  al  ...................................... ; 

ovvero  ......................................................................................................... ; 

g) di godere dei diritti civili; 

h) di essere di sana e robusta costituzione fisica con esenzione da difetti che possano influire sul 

rendimento del servizio; 

i) di essere in possesso del titolo di studio di  ............................................................................................ ; 

conseguito presso l’Istituto  .................................................................................................................... ; 

in data ......................................................... con votazione  .................................................................... ; 

j) di non essere stato interdetto/a, dispensato/a, destituito/a o dichiarato/a decaduto/a, per avere 

conseguito l’impiego tramite presentazione di documenti falsi o nulli, da un pubblico impiego; 

k) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 

445/2000; 

l) di essere consapevole della veridicità della domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 

di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni; 



m) di accettare incondizionatamente quanto previsto dal vigente Regolamento di organizzazione e di 

gestione del personale; 

n) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003; 

o) di essere titolare della patente di guida di categoria  ..................  n. ...................................................... ; 

rilasciata da ................................................................................... in data  .............................................. ; 

in corso di validità per la conduzione di veicoli; 

p) di avere conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

q) di non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui alla legge 68/99, art. 3 comma 4; 

r) di indicare il seguente recapito presso il quale saranno inviate le comunicazioni relative alla 

presente selezione: 

Comune di  .......................................................... Via  ..............................................................................  

n. ......................  C.A.P.  ....................................... ; 

s) di comunicare i seguenti recapiti telefonici presso i quali è possibile rintracciate il richiedente per 

comunicazioni relative alla presente selezione: 

numero tel. fisso  .....................................................  numero cell. ..........................................................  

Email ........................................................................................................................................................ ; 

t) di avere preso atto nel bando pubblico delle modalità delle comunicazioni relative alla selezione; 

u) di essere inoltre a conoscenza che la mancata presentazione alle prove comporterà l’automatica 

esclusione dalla selezione. 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda la seguente documentazione copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

FIRMA 

______________________ 


