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 _____________ Comune ______________________________ Prov. ______
Recapito/i telefonico/i: ________________

_________________

Indirizzo mail per l’invio delle comunicazioni: __________________________________________________

DOMICILIO (SOLO SE diverso dalla residenza):
Presso ___________________

Via ________________________________ n. _______

cap ___________ Comune ____________________________ Prov. ________

CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL'AVVISO PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
PER PERSONALE NON DIRIGENTE PER LA POSIZIONE DI RESPONSABILE DELL’UNITA’
ORGANIZZATIVA “PROGRAMMAZIONE, ACQUISIZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE”
DELL’AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 1, DEL D. LGS.267
DEL 18 AGOSTO 2000, DELL'ART.45 DELLO STATUTO E DELL'ART.36 DEL REGOLAMENTO
SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E SERVIZI.

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 o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

□

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: _________________________________________________________________
della città di: _______________________________ nell'anno __________ con votazione _________

□

di essere in possesso di un’esperienza lavorativa almeno quinquennale con funzioni ad alto contenuto
specialistico nella programmazione dei fabbisogni di personale, nell'organizzazione ed espletamento
di procedure concorsuali e di mobilità interna ed esterna e nella programmazione e gestione del
sistema di sorveglianza sanitaria;

□

DI NON AVERE

□

DI AVERE

riportato condanne penali e

□

DI NON ESSERE

□

DI ESSERE

a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali in corso

(in caso affermativo, precisare titolo del reato, entità della pena)
_________________________________________________________________________

□

di non essere stati dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione 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 in possesso dell'idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni della posizione da
ricoprire;

□

di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i 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.

Data ______________

Firma _________________________________

Allegati alla domanda:
- copia del documento di identità;
- curriculum vitae formativo e professionale, preferibilmente in formato europeo, aggiornato alle più recenti esperienze
formative e professionali maturate;

Dichiarazione sostitutiva dei titoli professionali
AVVISO PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UNA
FIGURA PROFESSIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER PERSONALE NON DIRIGENTE PER LA
POSIZIONE
DI
RESPONSABILE
DELL’UNITA’
ORGANIZZATIVA
“PROGRAMMAZIONE,
ACQUISIZIONE
E ASSEGNAZIONE
RISORSE
UMANE”
DELL’AREA PERSONALE
E
ORGANIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 1, DEL D. LGS.267 DEL 18 AGOSTO 2000,
DELL'ART.45 DELLO STATUTO E DELL'ART.36 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO
GENERALE DEGLI UFFICI E SERVIZI.
(Dichiarazioni rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

COGNOME ____________________ NOME _______________

Periodo

Datore di
lavoro

Nome posizione

DATA NASCITA ____________

Tipo
Responsabilità
(Funzione o
Struttura)

N. di dipendenti
Ruolo
gestiti (specificare
gerarchico
quadri ed esecutivi) sovraordinato

Dal
__/__/____
Al
__/__/____
Dal
__/__/____
Al
__/__/____
Dal
__/__/____
Al
__/__/____

Data ______________________

Firma _______________________________________

