Al Servizio Risorse Umane
Comune di Cervia
Piazza Garibaldi,1
48015 Cervia – RA
PEC:comune.cervia@legalmail.it

l

sottoscritt
cognome

nat

a

nome

(

) il

CODICE FISCALE
RIPORTARLO IN STAMPATELLO O ALLEGARE FOTOCOPIA

avendo superato le prove scritte del CONCORSO PUBBLICO UNICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO SOCIO ASSISTENZIALE CAT. D1 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO SERVIZI ALLA
PERSONA DEL COMUNE DI CERVIA NELL’AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SISTEMA
DI WELFARE TRA I COMUNI DI RAVENNA, CERVIA E RUSSI

INTEGRA LA PROPRIA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLEGANDO
I TITOLI DI SERVIZIO SPECIFICO (prestato
in
lavorative di Assistente Sociale, o in profili equivalenti
inquadramento contrattuale) SOTTO DESCRITTI
A)

n.

profili/posizioni
per mansioni ed

dichiarazione sostitutiva di certificazione a documentazione del

servizio pubblico (si intende quello prestato presso enti pubblici - a titolo
esemplificativo: Comuni, Unioni di Comuni, ASP, Aziende sanitarie, ecc - con
contratto di lavoro stipulato direttamente con il
datore di lavoro pubblico)
n.

certificati e/o attestati di servizio rilasciati dall'Ente Pubblico datore

di lavoro purchè rilasciati prima del 1° gennaio 2012 (data di entrata
in vigore della L. 183/2011 che ha modificato il DPR 445/2000, vietando
alle PA il rilascio di certificati da produrre ad altre PA). Si rammenta che
certificati rilasciati successivamente NON SARANNO CONSIDERATI per il
calcolo dei servizi; per vedersi riconosciuti tali periodi di servizio il
candidato DEVE produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione (punto
precedente).
n.

dichiarazioni e/o attestati di servizio rilasciati dal/dai datore/i di

lavoro rilasciati per i l servizio privato, a corredo di quanto
dichiarato nel curriculum, ai fini della valutazione dello stesso
(servizio prestato con contratto di lavoro stipulato con datore di lavoro
privato). Si rammenta che il servizio presso datori di lavoro privati NON
può essere autocertificato.

RISERVATO SOLO ai candidati per cui ricorre la circostanza:

RICHIEDE che venga acquisito e valutato d’ufficio il servizio
specifico prestato alle dipendenze di questo ente

B)

I SEGUENTI TITOLI: 1) DI STUDIO E CULTURA , 2) VARI (CORSI DI
PROFITTO E PUBBLICAZIONI) E 3) CURRICULUM PROFESSIONALE

Per agevolare la Commissione nella verifica che ciascun titolo sia
effettivamente valutabile, si richiede di allegare fotocopia in carta semplice
degli stessi, e di elencare negli spazi sottostanti i titoli presentati.

l
sottoscritt
è consapevole che l’Amministrazione provvederà ad effettuare
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese relativamente ai titoli. Qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
candidato, ferma la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art. 76 del DPR
28.12.2000 n. 445, è consapevole di poter decadere dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime.

lì
luogo

In fede
data
_________________________________
(firma autografa)

