
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
“ESECUTORE AMMINISTRATIVO” TEMPO PARZIALE (18 ORE) E INDETERMINATO RISERVATO AI 
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 12/03/1999 N° 68.” 

 
Al Dirigente Responsabile del 

Servizio Affari Generali 
del Comune di Olevano s/Tusciano (sa) 

 
Il/la sottoscritto/a    nato/a il   
e residente a  cap in via     

tel    
 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare al suddetto concorso pubblico per il seguente profilo professionale 

 

a) n. 1 posto di Esecutore Amministrativo – categoria B3, con contratto a tempo indeterminato e 
parziale al 50% (18 ore settimanali), riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 12 
marzo 1999, n. 68, AREA AMMINISTRATIVA. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445 del 28.12.2000, 
quanto segue: 

1. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della Legge 68/99 art. 1 
2. di essere iscritto nell’apposito elenco dei soggetti disabili; 
3. di essere cittadino italiano; 

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ; 
5. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o a seguito dell'accertamento che I'impiego venne conseguito mediante 
la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti; 

6. di non aver riportato condanne penali o provvedimenti penali definitivi e di non essere interdetto o 
sottoposto a misura cautelare; in caso contrario indicare le condanne riportate, i provvedimenti subiti, le 
eventuali interdizioni e misure cautelari; 
7. di possedere il seguente titolo di studio conseguito il 

   presso in data ; 

8. di possedere il seguente Diploma (di durata almeno biennale riguardante l’acquisizione di specifiche 
cognizioni professionali attinenti i servizi turistici, ovvero i seguenti titoli equipollenti/equivalenti con 
indicazione specifica della norma che stabilisce l’equipollenza/equivalenza) 
  ; 

9. di non avere procedimenti disciplinari in corso e non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due 
anni; 

10. di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: ; 

11. di non avere procedimenti penali in corso; 

12. di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del profilo professionale da 
ricoprire; 

13. di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali e di consentire al trattamento per le finalità di 
cui all’avviso di mobilità esterna ai sensi del D. L.gs. 196/2003; 

14. di aver preso visione del presente avviso e di accettare le condizioni in esso contenute. 
 

Le eventuali comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere inviate al seguente 
indirizzo:   

 

Data Firma 

 
Si allega: 

- fotocopia del documento di identità; 

- ricevuta versamento tassa concorso. 

 


