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DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSUNZIONE, CON 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI 6 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI OPERAI 
COMUNI 
 
 
IL SOTTOSCRITTO : COGNOME ____________NOME __________ 

NATO A  ______  PR(__) IL ______ 

RESIDENTE A _______ PR (__) VIA ________________ N. _____ 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ N. ___________ RILASCIATO DAL COMUNE DI __________ IL _________ VALIDO 

FINO A _________________ 

a) DICHIARA DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO CON 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI 6 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI OPERAI 
COMUNI 
 
b) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione:  

REQUISITI GENERICI 

 Idoneità fisica alla mansione da svolgere. A tale riguardo job italia spa ha facoltà, in base alla 

normativa vigente, di sottoporre a visita medica di controllo il candidato. 

 Iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza 

 Immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, possano rendere incompatibile 

la nomina a pubblico dipendente 

 Non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

e non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi 

 Non essere stai licenziati dall’impiego per giusta causa e comunque per scarso rendimento presso 

un soggetto privato 

I cittadini degli Stati membri dell’unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 
 Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza 

 Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica 

 Avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

REQUISITI SPECIFICI 

 Di essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 

esperienza di operai comuni 

c) dichiara di aver preso visione dell’annuncio pubblicato che costituisce “lex specialis” della procedura 

selettiva , pertanto la partecipazione alla stessa, comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva 

alcuna, di tutte le disposizioni i contenute; 

d)di acconsentire al trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE 679/2016. 

e) dichiara che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni inserite all'interno della domanda di 

partecipazione sono  sottoscritte secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

f) dichiara che i requisiti prescritti sono posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
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presentazione delle domande di partecipazione alla selezione  

g) dichiara di accettare di essere ammesso alla selezione con riserva dell’accertamento dei requisiti 

dichiarati che sarà facoltà della società JOB ITALIA SPA accertare il possesso, nelle modalità e nei tempi 

ritenuti più opportuni e nel rispetto delle vigenti leggi. 

h) dichiaro fin da ora di accettare espressamente che  qualora dal controllo effettuato dovesse emergere la 

non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il sottoscritto, posta la sua responsabilità penale ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, così come previsto 

dall’art. 75 del medesimo Decreto. 

 

Bari, data __________ 

 

NOME COGNOME  

____________________ 

FIRMA  

_____________ 


