Allegato 1
SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI
PERSONALE CON PROFILO OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE - VIII LIVELLO
PROFESSIONALE – Bando 16/2020
Domanda di partecipazione
All’ Istituto Italiano di Studi Germanici
Via Calandrelli, 25
00153 Roma – Italia

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare al Selezione avente il codice identificativo sopra indicato, per
la copertura di n. 1 posto di operatore di amministrazione a tempo indeterminato.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole della responsabilità
penale prevista dall’art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate, dichiara:
a. di essere nato il _________________ a ____________________________________(_______) di
avere il seguente codice fiscale _____________________________________________________;
b. di risiedere a ____________________________ (_____) in ______________________________;
c. di essere cittadino _____________________________________;
d. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________________(___);
e. di godere dei diritti civili e politici;
f. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________________,
conseguito presso ________________________________________________________________
il ______________________________, con votazione di _______/_______;
g. di essere in possesso del requisito di cui all’art. 2, co. 1, lett. f) del bando;
h. di avere una conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta;

i.

di avere una adeguata conoscenza delle apparecchiature informatiche e delle relative applicazioni
comunemente utilizzate per lo svolgimento delle attività di riferimento rispetto all’inquadramento
di cui all’art. 1 del presente bando;

j.

di essere fisicamente idoneo all’impiego;

k. di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale negli ultimi due anni di
servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso;
l.

non avere procedimenti penali pendenti e non aver riportato condanne penali, per reati che
1

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione o il mantenimento di un
rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni;
m. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, per
persistente ed insufficiente rendimento;
n. non essere stato dichiarato decaduto ovvero licenziato da una Pubblica Amministrazione, ai sensi
della vigente normativa, per aver conseguito il relativo impiego a seguito dell’utilizzo di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti e non essere stato/a
interdetto/a dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
o. di essere in possesso del titolo di preferenza di cui all’art. 5, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487:
__________________________________________
Il sottoscritto esprime, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento
Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) sulla protezione dei dati personali, il consenso al trattamento dei
propri dati personali forniti all’IISG per tutti gli adempimenti connessi e conseguenziali alla
partecipazione al concorso.
Il sottoscritto richiede che ogni e qualsiasi comunicazione inerente la procedura di concorso di cui
al medesimo bando gli venga inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
__________________________________________________________________ , impegnandosi
a comunicare immediatamente all’IISG ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo e
riconoscendo espressamente che l’IISG non assume alcuna responsabilità in caso di inesatta
comunicazione o malfunzionamento dell’indirizzo di posta elettronica certificata sopra richiamato,
nonché in caso di irreperibilità del destinatario.
Comunica, inoltre, il seguente recapito telefonico per ogni eventuale comunicazione in merito alla
procedura di concorso di cui trattasi: _________________________________________________.
Allegati:
1. Curriculum vitae datato e firmato.
2. Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà.
3. Modulo concernente l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
n. 2016/679
4. Documento di identità

Data
Firma
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