Allegato "B" alla determina n ___ del _ _ __
FACSIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da compilare in carta semplice)

Al Dirigente Servizio Personale.
Comune di Gravina in Puglia

Via V. Veneto, 12

70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)
nat_ _

souoscri u

a

____________ provincia di ________ il ______• residente a
provincia

di

'"

via

________________ n. _ _ _ _ chiede di essere ammesso alla selezione
pubblica. per titoli, per la formulazione di una graduatoria per l'eventuale assunzione a tempo
determinato di " Bracciante Agricolo" presso il vivaio San Nicola La Macchia di proprietà del
Comune di Gravina in Puglia (BA).
A tale fine, consapevole che la falsità in atti e le dic-hiarazioni mendaci , ai sensi e per gli effetti
dell 'an. 76 del DPR n. 445/2000, sono punite dal codice penale e delle leggi speciali in materia,
dichiara sotto la propria responsabil ità :
I) di essere nat

a _________ prov ____ nazione

il

.

prov_ _ __

2) di
essere
residente
111
_________ n. _ _ _ c.a.p._ _ _,

via

3) di essere in possesso della cittadinanza ________(italiana o di altro Stato
appartenente all ' Unione Europea);
4) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _ _ _ _ _ _ _( se non iscritto
indicare

motivi

della

non

iscrizione

o

della

cancellazione

dalle

liste

_ _ _ _.., ovvero per i candidati cittadini degli altri Stari membri dell'Unione Europea:

5) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appanenenza o di provenienza;
6) di non aver riponato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che
impediscano la oostituzjone del rappono di impiego con la Pubblica Amministrazione (in
caso contrario indicare le eventuali condanne penali riponate e gli eventuali carichi pendenti

prevedibile di giorni 15 (quindici).
Al personale che sarà assunto in seguito alla se.lezione sarà attribuito il trattamento

economico previs10 dal vigcmc Comrauo Collenivo per gli operai agricoli.
E~garantita parità e pari opportunit.à tra uomini e donne per l'accesso alla selez.ione nonché
per il 1ra11amen10 sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991.
REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione alla selezione è previs10 il possesso da pane dei panccipanti, dei seguenti
requisiti :

a) ciuadinanza ilaliana, o in ahema1iva appanenenza ad uno Staio membro della Unione
Éuropea;
b) elà non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle nonne vigenti per il
collocamento a riposo;

e) idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
d) godimen10 dei diriui politici e civili;
e) non aver riportato condan,ne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscono

la cosiitu zione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
t) non essere stati dcs1i1ui1i, dispensa1i o dichiarati decaduti dall' impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'art. 127, comma I, lenera d) del D.P.R. 10/01 /1 957, n. 3;
g) 1i1olo di studio: licenza scuola dell 'obbligo;
h) titolo speciale: essere in possesso della qualifica di "Bracciante Agricolo".
L'Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato dell'Organo
competente, il tenni ne della scadenza del presente avviso o riapri re il tenni ne stesso.

L'Amministrazione può al1resi revocare la selezione bandita, qualora l'interesse pubblico lo
richieda.
DOCUM ENTI DA ALLEGARE ALLA DOJ\'IANDA DI AMM ISSIONE

La domanda di ammissione alla selezione datata e so11oscri11a (a pena di irricevibilità), redana
su cana semplice, indirizzata al Comune di Gravina in Puglia - Dirigente del Servizio Personale
- Via Vinorio Veneto, 12 - 70024 Gravina in Puglia - dovrà e-~ere presentata dire11amen1e o
rimessa a mezzo del servizio postale solo mediante raccomandata A/R, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro 15 (quindici) giomi decorrenti dal giomo successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso ali ' Albo Pretorio, nonché sul si to internet del Comune di
Gravina in Puglia:

www.commN.sravina.ba.it .

Ove tale termine cada in un giorno festivo e/o non lavorativo, lo stesso deve intendersi

prorogato au1omaticamen1e al giorno seguente non festivo e/o non lavarativo. Per la validità farà
fede la data del timbro dell'ufficio postale acceuante.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni

dipendente da inesaua indicazione del recapito da pane del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell ' indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fani di terzi, a caso fortuito o forw
maggiore.

7) di non essere stati dcs1ituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall' impiego presso una
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 127, I comma, len. d) del D.P.R. n. 3 del
10.0 1. 1957;
8) di essere in possesso del seguente titolo di sn,dio: diploma di scuola media inferiore

conseguito presso l' istituto________________ in data _____
9) di essere in possesso della qualifica di "Bracciante Agricolo";
IO) di essere in possesso dell ' idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
11) di

________
essere

leva

nella

seguente

posizione

rispetto

agli

obblighi

militari

di

_,

12)di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza in caso di parità di
punteggio, ai sensi del DPR n. 487/94 - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
13)di eleggere il segliente indirizzo_____________________ tel
________ quale recapito presso cui inviare le comunicazioni relative al presente

concorso e di impegnarsi a far conoscere le eventuali successive variazioni.
Allega la seguente documentazione:
I) Modello C/2 storico, rilasciato in data successiva alla pubblicazione del presente bando,

dallo Sportel lo Polifunzionale (ex Ufficio di Collocamento) competente per territorio
attestante il possesso della qualifica richiesta e l' uhi mo rapporto di lavoro;
2) Attestazione ISEE;
3)

Luogo e data

Finna
( non ocrorre autenticazione)

U sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati fomiti siano 1rattati esclusivamente per
le finalità di gestione della presente procedura e dell ' eventuale procedimento di assunzione, nel
rispetto del D. Lgs n. 196/2003.
Luogo e data _ _ _ _ _ __
Finna

(non ocrorre autenticazione)

