COMUNE

D I SANT‘ANASTAS IA

Città Metropolitana di Napoli
80048 - Sant’Anastasia (NA) - Piazza Siano, 2
SERVIZIO RISORSE UMANE
AVVISO DI SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO PER LA COPERTURA
MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO" CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE D1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
VISTO il vigente Reolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
VISTO il vigente Regolamento dei Concorsi e altre procedure di assunzione;
VISTO il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 approvato con delibera di G.C.
n. 290 del 16/10/2018;
RENDE NOTO

Che in esecuzione della propria determinazione n. 1371 del 23/10/2018 è indetta una procedura
selettiva interna, per titoli ed esami, riservata esclusivamente al personale di ruolo , per la
copertura di due posti di “Istruttore Direttivo Tecnico” Categoria D - Posizione Economica Iniziale
D1- Area Tecnica.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Alla procedura selettiva possono partecipare i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione :
a-. essere dipendenti a tempo indeterminato, pieno o parziale, del Comune di Sant'Anastasia;
b. essere in possesso del Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) o Diploma di
Laurea vecchio ordinamento (DL) in Ingegneria o Architettura;
c. essere inquadrati nella categoria “C” , con un’anzianità di servizio non inferiore ad anni tre,
maturata in profili professionali della categoria “C” appartenenti alla stessa area del posto
da ricoprire; oppure per i dipendenti comunali inquadrati nella categoria “C” appartenenti
a qualsiasi area dell'ente, in possesso del titolo di studio previsto nel comma precedente
ma con una anzianità doppia rispetto a quella richiesta per gli appartenenti alla stessa
area del posto da ricoprire.
d. essere in possesso di ineccepibile stato di servizio. Non può essere ammesso alla procedura
il dipendente che nei due anni precedenti la data di scadenza del bando abbia conseguito
una
sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto ( censura), e che negli ultimi tre
anni precedenti la data di scadenza del bando abbia conseguito una valutazione negativa.
L’Amministrazione, ai sensi della L. 10.04.1991 n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro.

2) Presentazione della domanda - termine - modalità
La domanda va redatta su carta semplice, preferibilmente a macchina o con caratteri a stampatello,
secondo lo schema allegato al bando. La domanda deve essere firmata dal concorrente a pena di
esclusione . La firma autografa in calce non deve essere autenticata.
Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità :
a) la selezione alla quale si intende partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza, con indicazione completa dell’indirizzo ed eventuale recapito cui vanno inviate le
comunicazioni relative al concorso;
e) titolo/i di studio posseduto/i, richiesto a norma di legge per la copertura del posto messo a
concorso , con relative votazioni ed indicazioni sull’anno del rilascio e sull’istituto che lo ha
rilasciato;
f) anzianità di servizio posseduta;
g) il profilo professionale, la categoria e l'area di attività di appartenenza, specificando in dettaglio
le mansioni e i compiti svolti ;
h) di non aver conseguito valutazioni negative nei tre anni precedenti la data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione;
i) che non sono state comminate sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto nei due anni
precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
Alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione :
a) certificazione rilasciata dall'Ente per la partecipazione al concorso relativa al servizio
effettivo prestato dal dipendente presso il Comune di Sant'Anastasia. L'anzianità di servizio è
computata fino alla data di scadenza del bando .
b) il proprio curriculum professionale, datato e sottoscritto, che oltre a contenere l’indicazione
di tutti gli eventuali titoli che il candidato intenda dichiarare ai fini della valutazione, dovrà
riportare le esperienze professionali di studio e di servizio espletate, formalmente
documentate o documentabili; l’attività svolta e i risultati conseguiti nello svolgimento di
incarichi conferiti con provvedimenti formali dell'amministrazione di appartenenza o di altri
soggetti pubblici, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive;
c) fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità.
Alla domanda il candidato, nel suo esclusivo interesse, può allegare tutti gli eventuali titoli di
cui è in possesso ( titoli di studio con votazione, culturali, di servizio, professionali , specializzazioni
e vari) conseguiti in attività connesse o usufruibili con le funzioni del posto da ricoprire , atti ad essere
valutati per l’attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 4) .
Per la partecipazione alla presente selezione non è dovuto il pagamento della tassa di concorso .
La domanda deve essere indirizzata al Comune di Sant ' Anastasia – Servizio Risorse
Umane –Piazza Siano, n.2- 80048 - Sant’Anastasia (Napoli) ,e deve pervenire entro il termine
perentorio dell' 8/11/2018 -15° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo
Pretorio di questo Comune .
La domanda può essere trasmessa con una delle seguenti modalità :
1.
mediante PEC ( posta elettronica certificata) inoltrata al seguente indirizzo: "
protocollo@pec.comunesantanastasia.it " ritenuta sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare
identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta, secondo quanto disposto con
Circolare Funzione Pubblica n. 12/2010.
2.

presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune negli orari di servizio.
Sulla busta va indicata oltre al nominativo del mittente anche la dicitura “contiene domanda

per la partecipazione alla procedura selettiva riservata per la copertura di n. 2 posti di
“Istruttore Direttivo Tecnico” Categoria D ” -Area Tecnica .
Il termine per la presentazione della domanda,ove cadente in giorno festivo, è prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione, pertanto, saranno esclusi dalla
procedura di progressione gli aspiranti che alla data di scadenza del termine risulteranno in difetto
dei requisiti prescritti.
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura selettiva :
- l’omissione della firma sulla domanda di partecipazione;
- la mancanza di uno dei requisiti di cui al presente bando;
- la mancata certificazione rilasciata dall'Ente relativa al servizio effettivo prestato ;
- la mancata presentazione del curriculum;
- la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità, in corso di validità;
L’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, si
riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni mediante l’acquisizione d’ufficio della relativa documentazione.
I candidati che rendessero dichiarazioni non rispondenti a verità, relative al possesso dei
requisiti fondamentali per la partecipazione alla procedura di progressione, verranno esclusi e
cancellati dalla graduatoria, qualora già redatta, fermo restando l’applicazione delle disposizioni di
cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione della domanda di
partecipazione e delle comunicazioni seguenti, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte
del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
L’ammissione alla progressione verticale, come l’eventuale esclusione, è disposta dalla
Commissione esaminatrice. Nel caso di domande incomplete, i richiedenti saranno invitati a
presentare le dichiarazioni integrative entro i termini stabiliti dall'art. 12 del vigente Regolamento
comunale dei concorsi , trascorsi i quali, senza risposta, verrà presunta la mancanza dei requisiti non
dichiarati o il venir meno dell’interesse alla partecipazione, con conseguente esclusione dalla
procedura di progressione.
Il presente bando è pubblicato in forma integrale sul
"www.comunesantanastasia.it" , all’Albo Pretorio del Comune di Sant'Anastasia.

sito

internet:

3. Prove di esame

1.La procedura selettiva interna per l’accesso alla categoria immediatamente superiore del personale
di ruolo è per titoli ed esami.
I candidati ammessi alla selezione dovranno sostenere le seguenti prove , rivolte ad accertare
il possesso delle competenze che afferiscono allo specifico profilo professionale di istruttore direttivo
tecnico, accertare la professionalità dei candidati di risolvere problemi nonché valutare i principali
aspetti relativi a capacità personali, comportamenti organizzaîivi e motivazioni :
•

•

una prova scritta, che potrà consistere nella produzione di un elaborato di carattere teoricopratico - analisi e/o soluzione di un caso - produzione di un atto amministrativo sulle materie
di esame .
una prova orale, finalizzata alla verifica della conoscenza delle materie di esame di seguito

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

riportate:
Ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli enti locali ( D.lgs.267/2000) ;
Codice degli appalti D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
Legislazione in materia di lavori pubblici, espropri , amministrazione e manutenzione del
patrimonio;
Legislazione nazionale e regionale riguardante le materie di urbanistica, edilizia e lavori
pubblici ;
Legislazione in materia di sicurezza del lavoro;
Progettazione e gestione delle opere pubbliche (viabilità, illuminazione, impianti tecnologici,
opere di urbanizzazione in genere);
Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo.

La data delle prove d’esame sarà comunicata ai candidati, a cura della Commissione
esaminatrice, almeno 20 giorni prima dell’espletamento della prova .
Per poter sostenere la prova d’esame i candidati ammessi dovranno essere muniti di un
documento di riconoscimento valido.
L’assenza dalla prova scritta d’esame comporta l’esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.
4. Valutazione dei Titoli

Il punteggio relativo ai titoli, di studio e di servizio, è attribuito con i criteri e le modalità
stabiliti dal Capo V del Regolamento dei concorsi , per quanto compatibili con le procedure della
selezione riservata .
1.

2.Il punteggio complessivo attribuito ai titoli presentati da ogni candidato non può superare la metà
del punteggio disponibile per ciascuna prova di esame.
3. Il punteggio attribuibile ai titoli e’ ripartito come segue :
•
•
•
•

Gruppo I: Titoli di studio:
Gruppo II: Titoli vari:
Gruppo III: Titoli di servizio:
Gruppo IV: Titoli di merito

MAX PUNTI 5,00
MAX PUNTI 1,00
MAX PUNTI 2,50
MAX PUNTI 6,50

Titoli di studio e titoli vari-Gruppo I e Gruppo II
1. I complessivi 5 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti con le modalità previste
dall'art. 18) del regolamento dei concorsi con riferimento al punteggio conseguito .
2. Nei titoli vari sono valutate:
a) le pubblicazioni ( volumi, saggi, articli, commemti ad articoli …) relative a materie attinenti,
sia pure indirettamente, al posto messo a concorso e che siano date alla stampa.La valutazione
delle pubblicazioni deve avvenire attraverso l'attribuzione di un punteggio che si basa sul
contenuto e sulla qualità e non sul numero delle pubblicazioni.
b) l e specializzazioni conseguite in attività connesse od usufruibili con l'espletamento delle
funzioni del posto a concorso o per lo stesso espressamente richieste (abilitazioni ecc.);
c) percorsi formativi e/o di aggiornamento su discipline e attività professionali attinenti alle
funzioni del posto da ricoprire3. La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento viene
effettuata allorché tali titoli sono documentati da certificazioni rilasciate da Istituzioni
pubbliche o da Istituti, Scuole e Centri di formazione privati dei quali sia pubblicamente nota
la
validità dell'organizzazione scientifica e della formazione che presso gli stessi viene
conseguita.
4. La Commissione determina il punteggio da attribuire a ciascun titolo, di volta in volta, in

relazione alla sua validità ed importanza .
Titoli di servizio- Gruppo III
1. Per il servizio effettivo prestato dal dipendente presso il Comune di Sant'Anastasia su posti
di categoria “C”, immediatamente inferiore a quello messo a concorso, sono attribuiti punti
0,50 per ogni anno o frazione di sei mesi e per un massimo di punti 2,50.
2. All’anzianità di servizio richiesta per l’ammissione alla selezione interna non è attribuito
alcun punteggio.
Titoli di di merito – Gruppo IV
I titoli di merito valutabili sono i seguenti:
a) Curriculum professionale: Max punti 3,50
1. Nel curriculum professionale e formativo, sono valutate le attività professionali e culturali,
formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera
carriera rispetto alla posizione funzionale da conferire. La valutazione positiva del dipendente per
almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti nello svolgimento degli incarichi conferiti
nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti per
valorizzare la particolare competenza professionale posseduta dal candidato .
2. In tale categoria rientrano, altresì, le attività di partecipazione a congressi. convegni e seminari,
come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento, conferiti da pubbliche
Amministrazioni, Enti pubblici e Istituti di studi per gli Enti locali. Le materie oggetto delle docenze
e delle relazioni devono riguardare solo ed esclusivamente argomenti di competenza degli Enti locali
(Province, Comuni, Comunità montane). Ad ogni docenza o relazione documentata sono attribuiti
0,25 (zerovirgolaventicinque) punti.
3. Il punteggio complessivo del curriculum viene ridotto in presenza di sanzioni disciplinari inflitte.
La riduzione del punteggio è così determinata: per ogni censura - 0,50 .
La comminazione di sanzioni disciplinari superiori alla censura inibiscono l'ammissione al concorso.
A tal fine il Servizio Risorse Umane rilascia d’ufficio un certificato attestante per ciascun candidato
le sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale, irrogate nei due anni di servizio antecedenti
il termine di chiusura del bando. Tale certificato è allegato alle domande da trasmettere alla
Commissione giudicatrice.
b) Collaborazioni di elevata professionalità con altri Enti; incarichi a funzioni superiori presso
pubbliche amministrazioni formalizzati con regolare atto : Max punti 3.

5. Valutazione delle prove di esame
1.

La

Commissione esaminatrice per le prove di esame dispone dei seguenti punteggi:
a) - punteggio prova scritta teorico pratica :
massimo punti 30
b) - punteggio relativo alla prova orale:
massimo punti 30
Le prove di cui alle lettere a) e b) si intendono superate solo se il candidato ottiene un punteggio
pari o superiore a 21 punti su 30 in ciascuna prova.
L'ammissione alla prova orale avviene solo in caso di superamento della prova scritta teoricopratica .
2. Il punteggio complessivo finale è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli, del voto
riportato nella prova scritta , della prova orale .
3.
Le
procedure, le modalità generali e gli adempimenti della commissione esaminatrice per lo svolgimento
delle prove di esame sono disciplinate dal Cap VI del Regolamento comunale dei concorsi.

6. Comunicazione dei risultati d’esame e di punteggi attribuiti
Ai candidati saranno comunicati i risultati d’esame e i punteggi attribuiti nel modo che segue,
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Sant'Anastasia:
a)-il voto riportato nella prova scritta sarà pubblicato prima dello svolgimento della prova orale ;
b)-l'elenco dei candidati non ammessi alla prova orale, unitamente al punteggio ottenuto della prova
scritta sarà pubblicato prima dello svolgimento della prova orale.
c)-il voto conseguito nella prova orale sarà pubblicato al termine della stessa.

7. Graduatoria degli idonei -Titoli di preferenza a parità di merito
1. La Commissione esaminatrice al termine del colloquio procede alla formazione della graduatoria
di merito secondo l'ordine del punteggio finale complessivo riportato da ciascun concorrente.
In caso di parità è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria
immediatamente inferiore a quella messa a selezione . In caso di ulteriore parità è preferibile il
concorrente più giovane di età .
2. La graduatoria sarà utilizzata esclusivamente per la copertura dei due posti messi a selezione per
le annualità 2019/2020 .
8. Trattamento economico
Il profilo professionale dei posti messi a selezione è inquadrato nella Categoria "D"-Pos.economica
"D.1"- del vigente CCNL Funzioni Locali.Il trattamento economico a tempo pieno è attualmente pari a:
— stipendio iniziale di € 22.135,47 annui lordi ;
— tredicesima mensilità;
-indennità di comparto di € 622,80 annui lordi, per 12 mensilità ;
Gli emolumenti previsti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali come per
legge.
9. Nomina del vincitore -La nomina del vincitore della procedura di progressione verticale mediante prova selettiva interna
sarà disposta in base alla graduatoria di merito formata dalla Commissione Giudicatrice ed approvata
dal responsabile del Servizio Risorse Umane.
-Il concorrente al quale spetta la nomina, sarà invitato dall’Amministrazione a presentare, nel termine
di 30 giorni dalla comunicazione d’invito, a pena di decadenza:
1. originale del titolo di studio o la sua copia autentica ;
2. eventuali documenti necessari a dimostrare i titoli che a norma delle vigenti leggi conferiscono
diritto di precedenza o preferenza nella nomina;
-Al vincitore sarà comunicato il nuovo inquadramento per il quale non si procede alla stipula di un
nuovo contratto individuale di lavoro.
Il vincitore del posto non è soggetto a periodo di prova.
Qualora in sede di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti per il posto in progressione
(accertamento della regolarità dei documenti prodotti e veridicità dei dati autocertificati tramite
acquisizione d’ufficio della documentazione) risultasse che il concorrente a cui spetta la nomina non
sia in possesso dei requisiti per la stessa o per la partecipazione alla procedura di progressione, si
procederà alla sua esclusione ed alla successiva verifica dei requisiti degli altri idonei seguendo la
graduatoria. Resta fermo quanto previsto dall'art. 76 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28.12.2000
n. 445, relativamente alla responsabilità di carattere penale.
10. Trattamento dei dati personali
- Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n.196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Amministrazione Comunale di Sant'

Anastasia per le finalità di gestione della selezione in argomento, nel rispetto degli obblighi di
sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione al presente concorso, pena l’esclusione dallo stesso .
- Le risultanze della presente procedura selettiva riservata vengono pubblicate sul sito internet del
Comune di Sant' Anastasia .
- I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 del citato D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano.
- Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento selettivo in argomento .
- Ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni si individua quale
Responsabile del Procedimento la d.ssa Giuseppa Ceriello del Comune di Sant'Anastasia.
-Responsabile del Procedimento concorsuale : il Presidente della Commissione Esaminatrice.
-Eventuali informazioni potranno essere richieste:
• al Servizio Risorse Umane – (numeri telefonici : 081 / 8930225- 081/8930210- 081/8930254 )
Sant'Anastasia, 24/10/2018
F.to Il Responsabile del Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Giuseppa CERIELLO

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA
PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE
MEDIANTE SELEZIONE INTERNA

PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"
CATEGORIA “ D” - POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE “D.1”

Al Servizio Risorse Umane
del Comune di Sant'Anastasia
Piazza Siano, n. 2
80048 Sant'Anastasia ( NA)
Il/la sottoscritto/a ___________________________nato/a a _____________________il
__________________
codice
fiscale______________________,
residente
in
__________________alla Via __________________________________-tel._______________indirizzo e-mail___________________, visto l’ “Avviso di procedura selettiva interna, per titoli ed
esami, riservata esclusivamente al personale di ruolo per la copertura di due posti di due posti
di “Istruttore Direttivo Tecnico” Categoria D - Posizione Economica Iniziale D1- Area Tecnicatempo pieno” indetto da codesta Amministrazione ;
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di progressione verticale medesima.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
a) di essere dipendente a tempo pieno/parziale ed indeterminato del Comune di Sant'Anastasia dal
_____________;
b) di essere inquadrato nella categoria giuridica “C”-Pos. Economica “C.__” con profilo di
______________________________;
c)
di avere maturato alla data di scadenza del bando, anni …………./mesi………. di servizio di
ruolo a tempo indeterminato nel profilo professionale di ___________________nell'area
___________________;
ci) durante tale periodo ha svolto le seguenti mansioni e compiti :
dal ____________ al _____________ :
__________________________________________________;
dal ____________ al _____________ :
__________________________________________________;
di essere in possesso del seguente titolo di studio (ESCLUSIVAMENTE LAUREA
MAGISTRALE/ SPECIALISTICA O QUINQUENNALE VECCHIO ORDINAMENTO) conseguita in
una
delle
seguenti
discipline:
Ingegneria
/
Architettura
,
conseguito
nell’anno…………presso
……………………………………………….con
la
seguente
votazione ………….. ;
d)

e) di non aver subìto procedimenti penali con sentenza passata in giudicato e di non avere
procedimenti penali in corso;
f) di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto;
g) di non aver riportato negli ultimi tre anni precedenti la data di scadenza di termini per la
presentazione della domanda di ammissione, una valutazione negativa;
h) di essere consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno
utilizzate per quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione,

ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, e ne autorizza l’utilizzo per i fini suddetti.
i ) che il proprio recapito al quale dovranno essere trasmesse eventuali comunicazioni ai fini della
selezione è il seguente :
cognome __________________________________ nome __________________________
via/piazza/località/frazione _____________________________________ cap ___________
comune ________________________________________________ prov. _____________
eventuali recapiti telefonici ________________________________; indirizzo posta
elettronica____________________ , esonerando l’Amministrazione dalla responsabilità per la
mancata conoscenza.
l) di essere a conoscenza del fatto che la presente domanda di ammissione alla procedura di
progressione interna equivale ad accettazione delle condizioni dell’avviso di selezione, avendone
presa visione, e di tutte le norme del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi e
dei Concorsi del Comune di Sant'Anastasia .

data ____________________

firma
___________________________________
( non autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.28.12.2000, n. 445)
SI ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN
CORSO DI VALIDITA’

Alla presente allega:
a. Fotocopia del documento di riconoscimento;
b. Certificazione rilasciata dal Servizio Risorse Umane dell'Ente per la partecipazione al concorso,
relativa al servizio effettivo prestato presso il Comune di Sant'Anastasia. ;
c. Curriculum vitae formativo e professionale;
d. ______________________________________;
e. ______________________________________;
f. _______________________________________;
g.____________________________________________________, lì _______________

Firma (non autenticata)

