All’Amministrazione dell’Opera Pia
Casa di Riposo “San Vincenzo de’ Paoli”
via E. Interlandi, 1
Vizzini

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a _________________
il ______________ e residente a _____________________ in via ___________________,

CHIEDE

di partecipare alla selezione pubblica per soli titoli, riservata al personale che ha prestato
servizio a tempo determinato presso codesto Ente per almeno tre mesi, ai sensi dell’art. 49,
comma 4, della l.r. 5/11/2004, n. 15, per le assunzioni a tempo determinato, pieno e/o
parziale, di “Operatore Socio-Assistenziale”, ctg. ‘B’, indetta con deliberazione n. 16 del
08/04/2011, e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
− di aver prestato servizio presso l’Ente per almeno tre mesi, senza aver riportato
provvedimenti disciplinari;
− di (contrassegnare la parte che interessa):
□ essere in possesso dell’attestato di Operatore Socio Assistenziale o titolo
equipollente, conseguito il ______________, presso ________________________
__________________________________________________________________;
□ essere in possesso della qualifica professionale di _________________________,
acquisita per aver prestato servizio presso l’Ente;
− di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
− di aver compiuto i _____ anni di età;
− di essere in possesso della cittadinanza italiana;
− di godere dei diritti civili e politici,
− di essere di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che
possano influire sul rendimento in servizio, e di avere l’idoneità fisica al servizio,
continuativo ed incondizionato, relativa alla figura professionale cui la selezione si
riferisce;

− di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti in
corso in ordine ai quali rimanga inibito l’accesso al pubblico impiego;
− di non essere stata/o destituita/o da un impiego presso una pubblica amministrazione e
di non essere stata/o dichiarata/o decaduto da altro pubblico impiego;
− di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________,
conseguito il ____________, presso l’Istituto ________________________________;
− di possedere i seguenti titoli culturali e/o professionali: ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ritenuti utili ai fini della formulazione della graduatoria di merito;
− di avere preso visione delle norme del suddetto bando e di accettarle
incondizionatamente;
Dichiara, inoltre, di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali ai soli fini inerenti il
procedimento del presente bando, ai sensi del d.lgs n. 196/2003.
Con osservanza.

Vizzini, lì __________________

_______________________________

p.s.:

le eventuali comunicazioni inerenti la selezione dovranno essere inviate in via

__________________________ n. ____ del Comune di ________________ c.a.p.
________ o al recapito telefonico n. _________________, cell. n. ___________________;

Allegati:
1) ______________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________
4) ______________________________________________________________________
5) ______________________________________________________________________

