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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
Via M. Brighenti, 23 00159 Roma
C.F. e P.I.: 13665151000
Manifestazione d'interesse, per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 6 unità
di Collaboratore Professionale Sanitario — Terapista della Neuropsicomotricità dell'Età
Evolutiva, cat. D presso I'ASL Roma 2.

WA0

In esecuzione della deliberazione, del
/2.030 è stato indetto il bando della Manifestazione
d'interesse, per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 6 unità di Collaboratore
Professionale Sanitario — Terapista della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva, cal. D presso
l'A.S.L. Roma 2.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla presente selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti, di cui
al D.P.R. n. 487/1994, al D.P.R. n. 220/2001 e s.m.i. ed al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
I)
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi o cittadinanza di
uno dei Paesi dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica. Ai sensi della L. n. 97/2013 sono ammessi anche i familiari di cittadini di Stati
membri dell'U.E. non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso della cittadinanza di
paesi terzi con titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini di uno stato
straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2)
idoneità fisica all'impiego per la posizione funzionale bandita, il cui accertamento sarà
effettuato a cura dell'ASL prima dell'immissione in servizio;
3)
godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati o destituiti dall'impiego presso
pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
4)
non avere superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a
riposo d'ufficio;
5)
possesso del Diploma di Laurea di Terapista della Neuro-psicomotricità dell'Età
Evolutiva o titolo equipollente conseguito ai sensi del D.M. 56/1997;
6)
6) abilitazione all'esercizio professionale. I candidati in possesso dei titoli sopraelencati o
di altro titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese straniero, possono essere
ammessi a partecipare alla selezione purché i suddetti titoli siano riconosciuti equipollenti con
D.P.C.M. ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché della normativa
vigente in materia. Sarà cura del candidato dimostrare la suddetta equiparazione mediante
l'indicazione degli estremi del documento che la riconosca;
7) iscrizione all'Albo Professionale dei Terapista della Neuro-psicomotricità dell'Età Evolutiva;
I requisiti, a pena di esclusione, devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Ai sensi dell'art. 7, 1 comma, del D.1.gs. n. 165/2001 e s.m.i., è garantita pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
La omessa indicazione anche di un solo requisito generale o specifico o di una delle dichiarazioni
aggiuntive richieste dal bando, determina l'esclusione dalla procedura di che trattasi.
Vengono fatte salve le istanze di partecipazione presentate con il bando pubblicato in data
21/09/2020 esclusivamente di coloro che sono in possesso del diploma di laurea di Educatore
Professionale Socio Sanitario;

DOMANDA DI AMMISSIONE MODALITA' E TERMINI
La domanda di partecipazione alla Manifestazione d'Interesse redatta in carta semplice secondo lo
schema esemplificativo allegato, debitamente firmata in originale a pena di esclusione dalla
Manifestazione d'interesse medesimo, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsinec.aslroma2.it, specificando nell'oggetto "Manifestazione d'interesse, per
soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 6 unità di Collaboratore Professionale
Sanitario — Terapista della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva, cat. D presso l'A.S.L. Roma 2."
entro il quindicesimo giorni successivi a quello di pubblicazione del presente bando sul sito
Aziendale www.aslroma2 sezione "concorsi".
Le domande si considerano prodotte in tempo utile entro il termine indicato.
Qualora il giorno di scadenza cada in un giorno festivo ovvero non lavorativo quest'ultimo sarà
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.

ll termine per la presentazione della domanda è perentorio. La presentazione o la riserva di invio
successivo è priva di effetto. Sono considerate nulle tutte le domande inviate oltre il termine previsto.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli, è priva di effetti e i documenti o i titoli,
inviati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, non saranno
presi in considerazione.
Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione sul sito Aziendale. Il mancato
rispetto dei termini sopra descritti determina l'esclusione dalla procedura. L'Amministrazione non
assume, fin da ora, alcuna responsabilità per il mancato recapito di domande, da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo
indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa dell'Amministrazione. Le
domande devono essere complete della documentazione richiesta.
Le domande di partecipazione devono essere datate e firmate. Ai sensi dell'ari 39, comma I, del
D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta l'autentica della firma. La mancata sottoscrizione autografa della
domanda di partecipazione determina l'esclusione dall'avviso pubblico. Gli aspiranti devono indicare
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevoli
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. quanto segue:
a)
il cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, eventuali indirizzi di
posta elettronica (e-mail, P.E.C.), recapito telefonico;
b)
il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti equivalenti e la conoscenza adeguata
della lingua italiana;
c)
il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione e della
cancellazione dalle liste medesime;
d)
le eventuali condanne riportate e gli eventuali carichi penali pendenti (la dichiarazione va resa
anche se negativa);
e)
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego ovvero licenziato da pubbliche
amministrazioni;
f)
il possesso dei titoli di studio richiesti e posseduti, dell'Amministrazione rilasciante. del
luogo e della data di conseguimento degli stessi;
g)
iscrizione all'Albo Professionale Terapista della Neuro-psicomotricità dell'Età Evolutiva;
h)
l'idoneità fisica specifica al profilo professionale in oggetto;
i)
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione c/o
i)
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la loro durata;
k)
le altre attività di lavoro eventualmente prestate con indicazione precisa dei periodi e degli
Enti ed Istituti presso cui sono state svolte;
I) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza a parità di punteggio nella
graduatoria di merito, ai sensi della vigente normativa;
m)
l'indirizzo presso il quale deve essere inviata al candidato ogni eventuale comunicazione
relativa all'avviso comprensivo di c.a.p. e del numero telefonico. ln caso di mancata indicazione vale
la residenza indicata nella domanda;
n)
di essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/92 e pertanto di avere

necessità di tempi aggiuntivi nonché di ausili, ove ritenuto indispensabile ed in tale caso indicandoli
espressamente;
o)
di accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso;
p)
l'assenso, per le finalità inerenti la gestione del presente avviso, all'utilizzo dei dati personali
forniti.
L'aspirante ha l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all'Azienda, la quale
non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato.
L'Amministrazione, altresì, declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, oppure tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo nella domanda non imputabili a colpa dell'amministrazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione il concorrente deve allegare, a pena di esclusione:
a) il curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice e in forma di dichiarazione
sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato, relativo alle attività professionali e di
lavoro, di studio, e quanto altro ritenuto di rilievo;
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della
valutazione;
c) le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte in originale, ovvero
presentate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
di conformità all'originale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
d) un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo;
e) la fotocopia di documento valido di identità personale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Tutti i requisiti ed i titoli che si intendono far valere debbono essere prodotti in applicazione del
D.P.R.n. 445/2000 e s.m.i., artt. 19, 46 e 47, sotto forma di autocertificazione. A decorrere dal I
gennaio 2012 per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall'art. 15, comma I,
della L. 183/2011 che prevede la "de-certificazione" dei rapporti tra P.A. e privati — non possono
essere più accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati,
qualità personali e fatti elencati all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 o di cui l'interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. n. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di
notorietà. Pertanto, la dichiarazione resa dal candidato in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
certificazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre; l'omissione anche di un solo elemento può determinare la non valutazione o la
parziale valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
allegata alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- il profilo professionale;
- il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, collaborazione coordinata e
continuativa, incarico libero professionale, borsa di studio, ecc.);
- la tipologia dell'orario (tempo pieno/tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto
al tempo pieno);
- le date di inizio(giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant'altro necessario per
valutare il servizio stesso.
Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il necessario riconoscimento, al
fine della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente
(indicare estremi del provvedimento di riconoscimento).

Non possono essere valutate le pubblicazioni, prodotte come sopra richiesto, dalle quali non
risulti l'apporto del candidato.
Il curriculum avrà valore di autocertificazione e consentirà la valutazione di quanto in esso
indicato a condizione che riporti: a) la firma in originale; b) la data; c) la dichiarazione sulla
consapevolezza delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.
Non verranno prese in considerazione le certificazioni allegate rilasciate da pubbliche
amministrazioni.
L'Amministrazione effettuerà, ai sensi dell'art 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 15 della L. n.
183/2011, idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall'Amministrazione:
l'Amministrazione procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali
previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
in caso di sopravvenuta assunzione l'Amministrazione applicherà l'art. 55-quater del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.;
l'interessato decadrà, comunque, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 da tutti i benefici
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma unitamente a fotocopia
semplice di un proprio documento di identità personale in corso di validità:
a)
"dichiarazione sostitutiva di certificazione": nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad es.: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titoli di studio, qualifica
professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b)
"dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà": ai sensi degli arti. 19 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 per tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46
del D.P.R. n. 445/2000 (ad es.: attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali,
attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni,
seminari, conformità all'originale di copie di pubblicazioni e di copie prodotte).
Le autocertificazioni attestanti l'attività prestate presso case di Cura private devono espressamente
contenere l'indicazione del regime di accreditamento con il SSN, in assenza di tale indicazione il
servizio prestato non sarà considerato nei titoli di carriera ma eventualmente nel curriculum
formativo professionale.
Non saranno ritenute valide e, pertanto, non saranno valutati i relativi titoli, generiche dichiarazioni
di conformità all'originale che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento
allegato.
Si rappresenta che la documentazione presentata potrà esser ritirata personalmente (o da incaricato
munito di delega) solo dopo sessanta giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del
Direttore Generale.
La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi al colloquio.
Trascorsi tre anni dal conferimento dell'incarico l'Amministrazione procederà all'eliminazione della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano, pertanto, i candidati a ritirare
la documentazione entro il suddetto termine. Diversamente i documenti non potranno più essere
reclamati dal concorrente.

AMMISSIONE/ESCLUSIONE
L'ammissione e/o l'eventuale esclusione sarà disposta con delibera del Direttore Generale e i
nominativi degli ammessi ed esclusi dalle prove saranno pubblicati nel sito aziendale nella sezione
"Concorsi".
L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla
selezione per difetto dei requisiti di ammissione prescritti dal bando.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale e sarà
composta nei termini stabiliti dall'art. 44 del DPR n. 220/2001 e s.m.i..

PUNTEGGI PER TITOLI
La Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 220/2001 e s.m.i., dispone che i
punteggi per i titoli sono complessivamente di 30 punti, così ripartiti:

a) 15 punti - Titoli di carriera
b) 4 punti - Titoli accademici e di studio
c) 4 punti - Pubblicazioni e titoli scientifici
d) 7 punti - Curriculum formativo e professionale
In modo più dettagliato la Commissione esaminatrice adotterà i seguenti punteggi:
a) Titoli di carriera . punti 15;
Per la valutazione dei titoli di carriera, la Commissione, applica i criteri previsti
dall'art. 11, lett. a) del D.P.R. n. 220/2001;
b) Titoli accademici e di studio punti 4;
I titoli accademici e di studio valutati secondo quanto previsto dall'art. I l, lett. b) del
D.P.R. n. 220/2001;
c) Pubblicazioni e titoli scientifici- punti 4;
Le pubblicazioni e i titoli sono valutati secondo quanto previsto dall'ari 11, lett. c) del
D.P.R. n. 220/2001;
d) Curriculum formativo e professionale - punti 7;
Il curriculum formativo e professionale è valutato secondo quanto disposto dall'art.
del D.P.R. n. 220/2001.

GRADUATORIA
La graduatoria di merito sarà formulata dalla Commissione Esaminatrice e verrà pubblicata sul sito
aziendale www.aslroma2.it sezione "Concorsi".
Tale graduatoria sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale.
I vincitori saranno invitati ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla normativa
contrattuale vigente e dalle norme regionali. Ai fini giuridici ed economici l'assunzione decorrerà
dalla data dell'effettiva immissione in servizio.
Il trattamento economico per lo svolgimento delle citate funzioni è quello previsto dal vigente
CCNL del Comparto Sanità del SSN. L'immissione in servizio dei vincitori resta subordinata
all'esito della visita medica di idoneità alla specifica mansione da effettuarsi a cura del Medico
Competente di questa Azienda.
Si precisa che tali assunzioni saranno effettuate solo se consentito dalla legislazione nazionale e
regionale vigente al momento della stipula del relativo contratto individuale. La mancata
assunzione, pertanto, non potrà comportare titolo, per i candidati al risarcimento e/o ristoro di
alcun danno.
Per quanto non contenuto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni previste dal D.P.R.
n. 220/2001 e s.m.i.; dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. c dalla vigente normativa in materia.

INFORMATIVA DATI PERSONALI "PRIVACY"
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 20 I 6/679/UE (c.d. "GDPR"), si informa che la Asl Roma 2 con
sede in via M.Brighenti, 23 - Edificio 13 - 00159 Roma. Codice Fiscale e Partita IVA: 13665151000
quale Titolare del trattamento, tratterà i dati conferiti direttamente dall'interessato nell'ambito della
presente procedura al solo fine del suo espletamento e per tutte le attività amministrative e di legge
connesse. Base giuridica dei trattamenti in questione è da rinvenirsi nell'essere gli stessi necessari
all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali

adottate su richiesta dello stesso, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali è soggetto il
titolare del trattamento. Per quanto riguarda l'eventuale trattamento di categorie particolari di dati, la
legittimante si rinviene nell'essere lo stesso necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza
sociale e protezione sociale. I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario all'effettivo
completamento della procedura e, fatto salvo ogni obbligo di legge e la gestione di eventuale
contenzioso, successivamente cancellati. Il conferimento di tutti i dati richiesti è facoltativo, ma
necessario per la corretta gestione della procedura e l'eventuale rifiuto di fornirli rende impossibile
parteciparvi. I dati forniti non saranno diffusi se non nei termini in cui ciò si renda necessario per
espressa disposizione di legge e potranno essere conosciuti dal personale dell'ASL Roma 2
appositamente autorizzato al relativo trattamento e adeguatamente formato in materia di tutela della
riservatezza e dei dati personali. Ogni interessato potrà esercitare sui dati conferiti i diritti di cui agli
artt. 15 e seguenti del GDPR fra i quali, in particolare, il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda, il
diritto di opporsi al trattamento e quello alla portabilità nei casi previsti dal GDPR. Tali diritti
potranno essere esercitati inviando una richiesta all'ASL Roma 2 all'indirizzo della sede aziendale
anche per il tramite del Responsabile della Protezione dei Dati sempre contattabile all'indirizzo e-mail
dpo@aslroma2.it. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti,
effettuato dall'AsI Roma 2 nei termini sopra indicati, avvenga in violazione di quanto statuito dal
GDPR potranno proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del GDPR medesimo o adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del GDPR).

DISPOSIZIONI FINALI
L'A.S.L. ROMA 2 si riserva piena facoltà di prorogare o riaprire i termini, revocare, sospendere e
modificare in tutto o in parte o annullare il presente avviso, ove ricorrano motivi di pubblico
interesse o di opportunità, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto nonché di sospendere
o revocare il procedimento di assunzione anche dopo l'espletamento delle prove e l'approvazione
della graduatoria qualora ne ravvisasse la necessità per ragioni di pubblico interesse.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente bando.
Per informazioni e chiarimenti in merito gli aspiranti potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 13,00 alla UOC Gestione Giuridica Risorse Umane — Sede - Via M. Brighenti, 23 00 159 ROMA (telefono: 06/5 1008409/4676).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ssa Fiori Degrassi
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AL DIRETTORE GENERALE
ASL ROMA 2
Via Filippo Meda 35 — 00157 ROMA

11/la.... sottoscritto/a
chiede di essere
ammesso/a alla Manifestazione d'interesse, per soli titoli, per l'assunzione a tempo
determinato, di n. 6 unità di Collaboratore Professionale Sanitario — Terapista della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva, cat. D presso I'A.S.L. Roma 2." indetto giusta deliberazione
n

del... e pubblicato sito istituzionale www.aslroma2.it sezione "Concorsi" il

A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.:

e
di
i(prov. .) il
di
nato/a
essere
a
Via
n
tel/cell...
resiedere
cap
,
codice fiscale
e-mail
..; P.E.0
•
2- di essere cittadino/a italiano/a ovvero di essere cittadino/a...
(indicare
nazionalità)
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

la

3- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di. ..
ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo
4- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in
riportata
caso positivo indicare gli
estremi
della
condanna
e/o i procedimenti in
corso)
5- di essere in possesso dell'idoneità fisica specifica alla mansione;
6- di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione (in caso positivo specificare)
ovvero
di non
aver prestato servizio presso una Pubblica Amministrazione;
7-di essere in possesso dei seguenti titoli di studio orevisti dal bando:
A) titolo di studio•
presso
8-di essere iscritto all'Albo Professionale di
9-di
avere
la
posizione
seguente

conseguito

con voto
nei

riguardi

degli

il
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obblighi militari
io- di
essere

in

possesso,

quale

requisito

,C.

preferenziale,

i I- di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni e le eventuali
cause di cessazione e/o risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la loro
durata
12-di aver prestato le seguenti ed ulteriori attività di lavoro con indicazione precisa dei
periodi e degli Enti ed Istituti presso cui sono state svolte
;
13-di essere in possesso di eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o
preferenza a parità di punteggio nella graduatoria di merito, ai sensi della vigente
normativa...
;
14- di indicare il seguente indirizzo presso il quale deve essere inviata al candidato ogni
eventuale comunicazione relativa all'avviso comprensivo di c.a.p. e del numero
telefonico. In caso di mancata indicazione vale la residenza indicata nella domanda.......;
15-di essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/92 e pertanto di
avere necessità di tempi aggiuntivi nonché di ausili, ove ritenuto indispensabile cd in
,
tale caso indicandoli espressamente
16-di accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso;
17- di esprimere assenso, per le finalità inerenti la gestione del presente avviso,
all'utilizzo dei dati personali forniti.
Dichiara infine di essere consapevole che quanto affermato corrisponde a verità e di
essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Al fine della valutazione di merito il sottoscritto presenta un curriculum formativo e
professionale datato e firmato redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi
del DPR 445/2000.
Si allega fotocopia (fronte retro) di un documento di riconoscimento, in corso di
validità (senza tale fotocopia la dichiarazione non ha valore).
Si allegano, inoltre,
Luogo e data

Firma

