
ALLEGATO A 
 

AVVISO di RECLUTAMENTO PUBBLICO per TITOLI e PROVA SELETTIVA 
 
AVVISO di RECLUTAMENTO PUBBLICO per TITOLI e PROVA SELETTIVA per l’ASSUNZIONE a TEMPO             

DETERMINATO e PARZIALE, per 6 MESI RINNOVABILI su CONSENSO del LAVORATORE e nei LIMITI DI LEGGE,                

di n. 10 ASSISTENTI SOCIALI PROFESSIONALI, CAT. D, LIVELLO ECONOMICO D1, per 112 ORE MENSILI (28                

ORE SETTIMANALI), da DESTINARE al Servizio Sociale Professionale dell’AMBITO TERRITORIALE B05 -            

COMUNE DI MORCONE ENTE CAPOFILA 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Al Coordinatore dell’Ufficio di Piano 
dell’Ambito Territoriale B05 - Comune di Morcone 
Corso Italia, n. 129 

82026 - MORCONE (BN) 
PEC: protocollo.morcone.bn@asmepec.it 

 
Il/La sottoscritto/a (nome) _____________________________ (cognome) ________________________ chiede       
di partecipare all’Avviso di reclutamento pubblico, per titoli e prova selettiva, per l’assunzione a tempo               
determinato e parziale, per 6 mesi rinnovabili su consenso del lavoratore e nei limiti di legge, di n. 10 Assistenti                    
Sociali Professionali, Cat. D, livello economico D1, per 112 ore mensili (28 ore settimanali), da destinare al                 
Servizio Sociale Professionale dell’Ambito Territoriale B05 - Comune di Morcone Ente capofila. 

 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
Data di nascita _____________ luogo ___________________________________________________________ 

indicare il Comune di nascita, per i nati all’Estero indicare anche lo Stato 
Residente in ___________________________ alla Via/Piazza ______________________________ n. _______ 
Codice Fiscale ______________________________________________________________________________ 
Tel. _____________ Cell. ______________ E-mail: _________________________________________________ 
Indirizzo PEC personale presso cui dovranno essere inviate eventuali comunicazioni:          
__________________________________________________________________________________________ 
Recapito per eventuali comunicazioni inerenti il reclutamento (da compilare solo se diverso dalla residenza)              
_____________________________________ tel. _____________________________ 
□ di essere cittadino/a italiano/a; 
□ di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea o di altro Stato             

_______________; 
□ di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di                 

__________________________________; 
indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione 

□ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego, ovvero di non essere stato/a             
licenziato/a da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero a seguito            
dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque             
con mezzi fraudolenti; 
□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; in caso contrario,                
in luogo di tale dichiarazione, vanno indicate le eventuali condanne e/o gli eventuali carichi pendenti;               
(dichiarare le eventuali condanne penali; indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o               
perdono giudiziale); 
□ di essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il                  
31.12.1985 ai sensi dell’art. 1 della L. 23.8.2004, n. 226; 
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dall’Avviso           
__________________________________________ conseguito in data __________________________     
presso ____________________________ con votazione di __________; 

 

mailto:protocollo.ercolano@legalmail.it


□ di  essere iscritto/a all’Albo professionale ___________________ dal ____________ con n. 
___________; 
□ di possedere idoneità fisica all’impiego; 
□ di avere avuto i seguenti rapporti di pubblico impiego, a tempo indeterminato, che non si sono 
conclusi per demerito: 
___________________________________________________________________________; 
□ di avere avuto i seguenti rapporti di pubblico impiego, a tempo determinato, che non si sono 
conclusi per  
□ emerito:___________________________________________________________________________
___; 
□ di essere in possesso della Patente di Guida di tipo B; 
□ di appartenere ad una delle categorie che hanno diritto alla preferenza a parità di merito e di titoli,                  
secondo il d.P.R. n. 487/1994; 
□ di autorizzare il Comune di Morcone al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa               
vigente sulla privacy, per l’espletamento della procedura del reclutamento e per l’eventuale affidamento             
dell’incarico; 
□ di accettare che le modalità di notifica rivenienti dal reclutamento interessato avvengano            
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito del Comune di Morcone; 
□ di autorizzare il Comune di Morcone al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n.                   
196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo               
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera               
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 5/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); 
□di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Morcone per tutte                

le comunicazioni inerenti il reclutamento; 
□di essere consapevole che: 

● al presente Avviso di reclutamento potrebbero applicarsi ove la fattispecie ricada nell’ambito di             
applicazione della norma, al determinarsi - anche attraverso il cumulo delle frazioni di cui al comma                
4 dell'art. 1014 del D. Lgs. n. 66/2010 relative a precedenti assunzioni sottoposte a detta disciplina                
- delle unità di posto e nei limiti di dette unità, le riserve prioritarie di cui agli artt. 678 e 1014 del D.                       
Lgs. n. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni; 

● in caso di assunzione, l'operare dell'eventuale proroga laddove e quando determini il superamento             
dei 12 mesi di durata del rapporto, prima ancora che al proprio consenso, è subordinata, ai sensi                 
dell'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 all'infruttuoso esperimento della procedura ivi contemplata; 

● in caso di attribuzione dell'incarico, l'operare dell'eventuale proroga e di quelle eventuali di volta e               
volta successive può avvenire ad un orario di lavoro diverso e anche inferiore rispetto a quello                
previsto per i primi 6 mesi o per le successive proroghe. 

Al fine della trasmissione di tutte le comunicazioni relative al reclutamento in oggetto, elegge quale               
domicilio o recapito al quale l'Amministrazione comunale dovrà indirizzare le stesse, il seguente indirizzo: 
__________________________________________________________________________________________ 
Autorizza l’invio delle suddette comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale             
(PEC): 
__________________________________________________________________________________________ 
Il/La sottoscritto/a: 

● si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando l’Ambito Territoriale            
B05 da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione; 

● allega: 
o copia della ricevuta dell’avvento pagamento della tassa concorso; 
o copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

● dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 sulla                 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla             
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e              
per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000. 

 
Lì, Firma del/la Candidato/a 

 


