DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di PALAZZO ADRIANO (PA)
Piazza Umberto I, cv 46
90030 PALAZZO ADRIANO (PA)
Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 - Cantieri
scuola per disoccupati ai sensi dell’art. 15, comma 2 della L.R. 17/03/2016 n. 3 - Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2016 – Legge di stabilità Regionale pubblicata sulla
G.U.R.S. n. 12 del 18/03/2016

Cantiere di Lavoro n. 253/PA
C.U.P: C64H18000040002
C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/253/PA
OGGETTO: Sistemazione della strada di accesso al Cimitero Comunale dallo spiazzo antistante fino all’innesto con la SS 118 - Palazzo Adriano/Bivio Tortorici

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA RELATIVA ALL’ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO QUALIFICATO CON LA QUALIFICA DI MURATORE – CATEGORIA “B” - POSIZIONE ECONOMICA “B1” DA AVVIARE NEL CANTIERE DI LAVORO DI CUI AL D.D.G. N. 3356 del 15/10/2019
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ il _____________________________________________
codice fiscale_________________________ residente ___________________________________________
via________________________________________________________________________n.___________
recapito telefonico_____________ - Cell.____________________ e mail____________________________
pec_______________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria relativa all’assunzione di n. 1 operaio specializzato con la qualifica di muratore – Categoria “B” posizione economica “B1” da avviare nel
cantiere regionale di lavoro n. 253/PA C.I.P. n. PAC_1420/8/8_CLC/253/PA relativo ai lavori di “Sistemazione della strada di accesso al Cimitero Comunale dallo spiazzo antistante fino all’innesto con la SS 118
- Palazzo Adriano/Bivio Tortorici”;
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A TAL FINE DICHIARA
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,
1. di chiamarsi ______________________________________________________________________;
2. di essere nato a _________________________________ (_____) il___________________________
3. di essere residente nel comune di _______________________________ (___) in via
_____________________________ civico n. _______;
4. di avere il seguente codice fiscale_____________________________________________________;
5. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
6. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________;
7. di godere dei diritti civili e politici;
8. di non avere condanne penali e di non avere carichi pendenti (in caso contrario dichiarare le eventuali
condanne penali riportate con la specificazione del titolo del reato e della entità della pena principale
e di quelle accessorie e gli eventuali carichi penali pendenti);
9. di non essere stati/e destituiti/e o dispensati/e o interdetti/e dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
10. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego ed alla mansione specifica di “operaio qualificato con mansione di muratore”;
11. di essere in possesso del titolo della scuola dell’obbligo conseguito nell’anno ___________ presso
l’Istituto _________________________________________ di _____________________________;
12. di essere in possesso del requisito professionale specifico di “operaio specializzato con mansioni di
muratore” rilasciato da______________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
 oppure
di
essere
iscritto
presso
la
Camera
di
Commercio
di
_____________________________________________________________________________
come ditta individuale operante nel settore edile svolgendo le mansioni di muratore;

13. di
avere
la
seguente
posizione
tari_____________________________;

nei

riguardi

degli

obblighi

mili-

14. di accettare le condizioni previste dal bando di selezione in oggetto;
15. Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 65 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (normativa antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o indirette, per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità di cui al D.Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii;
16. Non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti,
la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, né trovasi in alcuna
condizione di incompatibilità;
17. Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2,
D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
18. di accettare le clausole contrattuali del Protocollo d’Intesa per la Legalità e la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione criminale stipulato tra la Prefettura di Palermo e il Comune di Palazzo
Adriano sottoscritto, per la durata di due anni, in data 29/12/2016 e prorogato con nota della
Prefettura di Palermo - prot. n. 5654 del 15/01/2020 - fino al termine di applicazione dell’art. 100
del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.( 31/10/2021);
19. di essere/non essere a conoscenza della realtà locale in quanto ha/non ha svolto attività professionale
nel Comune di Palazzo Adriano sede in cui è previsto lo svolgimento del cantiere “de quo”, come
desumibile dal Curriculum Vitae, allegato alla presente;
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20. di non versare nella causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della l. 383/2001 in materia di
piani individuali di emersione del lavoro sommerso;
21. di non essere soggetto alle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 41 del
d.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005) e di
cui all’art. 44 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
22. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione e di essersi recato sui luoghi di esecuzione dei lavori;
23. di impegnarsi in ossequio al CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
(come previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 17/12/2013) ad osservare il Codice
di Comportamento dei dipendenti del Comune di Palazzo Adriano e prenda atto che in caso di accertata
grave violazione al codice stesso, il futuro contratto, sarà risolto ai sensi dell'art. 2 c. 2 del predetto
codice;

24. di essere in possesso dei seguenti titoli formativi:
Ente

dal

al

25. di aver prestato servizio presso i seguenti Enti con qualifica di muratore:
Ente

dal

al

26. di avere i seguenti requisiti che danno diritto ad ulteriore precedenza e/o preferenza a parità di punteggio e/o a riserve secondo le leggi vigenti (ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della legge regionale
n.15/2004 ed ai sensi dell'art.5, commi 4 e 5, D.P.R. 487/94 e s.m.i.);
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
27. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo, con l’impegno di
rendere nota tempestivamente qualsiasi variazione di indirizzo sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso d’irreperibilità del destinatario:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i, 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. In tal senso dà il proprio consenso al Comune di
Bisacquino al trattamento, alla comunicazione dei propri dati personali.
Il sottoscritto firmatario della presente dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti nei termini che verranno richiesti.
Allega i seguenti documenti:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

___________________________ li, ______________________
IL RICHIEDENTE E DICHIARANTE
Firma leggibile

____________________________________

SI ALLEGA fotocopia del seguente documento:

__________________N. _____________ rilasciato il ____________ da _____________________
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