
Al Sig. Sindaco 
 del Comune di Grotte 

Piazza Umberto I 
92020 GROTTE (AG) 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la formazione di una graduatoria 
preordinata alla assunzione a tempo determinato di operai qualificati con mansioni di  
“muratore/carpentiere” – categoria professionale “B.1” da impiegare nei cantieri finanziati con DDG nn. 
1062 e 1063 del 18/04/2019 da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro, come da avviso n. 2/2018. 
 
Il/La Sottoscritto/a  

Cognome __________________________________nome ______________________________________ 

Luogo e data di nascita  __________________________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

Residenza  (indirizzo, n. civico) _____________________________________________________________ 

Telefono _______________________ mail ___________________________________________________ 

 

C H I E D E 
 
di partecipare alla procedura selettiva per soli titoli, integrata da prova pratica di idoneità, per la formazione 
di una graduatoria preordinata all’assunzione a tempo determinato di operai qualificati con mansioni di 
“muratore/carpentiere” – categoria professionale B.1.- per l’esecuzione dei lavori dei cantieri di lavoro per 
disoccupati finanziati al Comune di Grotte - Durata prevista gg. 60 lavorativi.   
 
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’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000,  

 
D I C H I A R A 

 
  Di possedere i requisiti morali di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016; 
 
  Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi    
  dell’Unione Europea; 

 
Idoneità fisica all’impiego ed alla specifica mansione;  

 
Possesso della licenza della scuola dell’obbligo unitamente al possesso della qualifica di operaio 
qualificato – muratore; 

 
Essere in regola con gli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile); 
 
Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________ 
(ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi: ______________________________________); 
 
Di non avere riportato condanne penali  
(ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali: __________________________________) 
 
Di non avere procedimenti penali pendenti per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;  
 



Di non essere stato interdetto e di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una 
Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento (ovvero che precedenti rapporti 
di impiego presso pubbliche amministrazioni si sono risolti per i seguenti motivi: 
__________________________________________________________) 

 
Di essere in possesso della idoneità psicofisica per l’impiego e lo svolgimento delle mansioni di 
operaio qualificato – “muratore/carpentiere”; 

 
Di essere in possesso del seguente titolo di studio della scuola dell’obbligo (specificare: se trattasi 
del diploma di scuola media inferiore o licenza di scuola elementare conseguita anteriormente al 
1962; istituto presso cui è stato conseguito il titolo; luogo e data di conseguimento del titolo); 
__________________________________________________) 

 
Di essere in possesso della qualifica professionale di operaio qualificato – “muratore/carpentiere”  
(specificare estremi della qualifica) ___________________________________________) 

 
(per i concorrenti di sesso maschile) 
di essere in regola con gli obblighi militari 
(ovvero di trovarsi nella seguente condizione): __________________________________) 

 
Di accettare tutte le condizioni previste dal bando di selezione e di essere consapevole che la 
partecipazione alla procedura selettiva NON vincola l’Amministrazione all’assunzione; 

 
Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi del decreto del Presidente della Regione 
siciliana 5 aprile 2005, recante criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per 
titoli di cui all’art. 49 della legge regionale n. 15/2004 (G.U.R.S. Parte I n. 18 del 29/4/2005),nonché 
dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza o preferenza; 

 
 Titolo di studio 

 
(Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o licenza di scuola elementare, istituto 
presso cui è stato conseguito il titolo, luogo e data di conseguimento del titolo) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Titoli formativi 

 
(Corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti 
dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti, e di durata non inferiore a mesi tre: specificare 
oggetto del corso, denominazione ente, data di inizio e data di fine del corso, data di superamento 
degli esami finali) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Servizi prestati presso enti pubblici 
(Servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a 
concorso: specificare l’ente, la categoria professionale CCNL 31.3.1999 e s.m.i. ovvero la qualifica 
funzionale vecchio ordinamento, il profilo professionale, data di inizio e data di cessazione del 
servizio. N.B. I servizi inferiori a mesi tre non sono valutabili.) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
(Servizi prestati in qualifica professionale corrispondente a quella del posto messo a concorso: 
specificare l’ente, la categoria professionale Ccnl 31.3.1999 ovvero la qualifica funzionale vecchio 



ordinamento, il profilo professionale, data di inizio e data di cessazione del servizio. N.B. I servizi 
inferiori a mesi tre non sono valutabili.) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
(Servizio militare di leva effettivamente prestato: specificare corpo di appartenenza, periodo di 
effettivo servizio reso decurtato da eventuali periodi trascorsi dal militare in malattia) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Titoli che danno diritto a precedenza o preferenza 
(Indicare puntualmente gli eventuali titoli previsti dal comma 2 dell’art. 49 della legge regionale n. 
15/2004) 
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Informativa art. 13 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei  
dati personali). 

 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nell’ambito delle 
attività istituzionali dell’Ente, per le finalità connesse allo svolgimento delle procedura selettiva ed 
all’eventuale assunzione presso il Comune di Grotte. 
 
In tal senso dà il proprio consenso al Comune di Grotte  al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione 
dei propri dati personali.  
 
Data ___________________                                      Firma 
         _______________________________________ 
 
 
 
Alla presente si allega copia Documento di Identità in corso di validità.  
 
 
 


