
AVVISO PER LA FORMULAZIONE DI UN ELENCO DI NOMINATIVI 
PER EVENTUALI ASSUNZIONI GIORNALIERE D'URGENZA
DI OPERATORE AI SERVIZI PRIMA INFANZIA

AL CAPO AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
DEL COMUNE DI BOLOGNA

Il/La sottoscritto/a (Cognome) _____________________________ (Nome) _____________________________

Nato/a il _________ a ___________________ Codice Fiscale (obbligatorio) _______________________

Residente in Via _________________________________________________________________ n. _________

cap __________________ Città ____________________________________________________ Prov. _________

Recapiti telefonici _________________  ______________________

Indirizzo e-mail per l’invio delle comunicazioni _____________________________________________________

INDIRIZZO DI DOMICILIO (SOLO SE diverso dalla residenza):

Presso ______________________ Via _________________________________________________ n. _______

cap __________________ Città ____________________________________________________ Prov. _________

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALL'AVVISO PER LA FORMULAZIONE DI UN ELENCO DI NOMINATIVI PER EVENTUALI
ASSUNZIONI GIORNALIERE D'URGENZA DI ‘OPERATORE AI SERVIZI PRIMA INFANZIA’ CATEGORIA B
POSIZIONE ECONOMICA B1.

Dichiara,  ai  sensi  degli  artt.46  e 47 del  D.P.R.  445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall’art.76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana
OPPURE

□ di essere in possesso della cittadinanza di stati appartenenti all'Unione Europea con adeguata conoscenza
della lingua italiana

OPPURE
□ di essere in possesso della cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del

D.Lgs.  165/2001,  come modificato dall’art.  7 della  L.97/2013 (esempio:  permesso di  soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, o essere familiare, con diritto di soggiorno, di cittadino UE)
con adeguata conoscenza della lingua italiana;

□ di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;

□ di avere posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo):

____________________________________________________________________________________

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:

 ____________________________________________________________________________________

conseguito presso: _____________________________________________________________________ 

nell'anno: ________ con votazione: _______________



□ di essere in possesso dell'attestato di qualifica professionale di "Cuoco" rilasciato da enti autorizzati:

SPECIFICARE i dati del titolo posseduto (Titolo, Ente che lo ha rilasciato, anno di conseguimento, etc):

_____________________________________________________________________________________

oppure

□ di essere in possesso del diploma di Istituto professionale per i servizi alberghieri e la ristorazione (IPSSAR)
o di Istituto Professionale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera (IPSEOA).

□ di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni specifiche della posizione di
Operatore ai servizi Prima Infanzia;

□ di essere in  possesso dell'attestato di formazione/aggiornamento per il personale alimentarista di cui alla
Legge della Regione  Emilia Romagna n.11/03 e della deliberazione n.324/04 della Giunta della Regione
Emilia Romagna;

□ DI NON AVERE □ DI AVERE riportato  condanne  penali  (in  caso  affermativo,  

precisare il titolo del reato, entità della pena)

□ di non essere stati dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati da una

pubblica  amministrazione per  non superamento  del  periodo di  prova per  il  medesimo profilo  messo a
selezione ovvero licenziati  dall'impiego presso una pubblica amministrazione per motivi  disciplinari  o a
seguito  dell'accertamento che l'impiego venne conseguito  mediante  la  produzione di  documenti  falsi  e
comunque con mezzi fraudolenti;

□ di  essere  disponibile    ad  accettare  supplenze  giornaliere  e  prendere  servizio  anche  entro  1  ora  dalla  

chiamata;

□ di aver preso visione dei contenuti dell'avviso di cui trattasi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bologna; il responsabile è la Dott.ssa Mariagrazia Bonzagni,
Capo Area Personale e Organizzazione.

ALLEGA ALLA PRESENTE:

□ Copia di un documento di identità in corso di validità (obbligatoria)

Data_______________________ Firma __________________________________________

N.B. Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere scansionato e inviato, insieme alla
copia  di  un  documento  d’identità  in  corso  di  validità, tramite  posta  elettronica  all’indirizzo
selezioniurgenza  @comune.bologna.it   indicando  nell’oggetto  del  messaggio:  ‘Nome  e  cognome’
ASSUNZIONI GIORNALIERE OPERATORI PRIMA INFANZIA


