Avviso pubblico di Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di un impiegato/a amministrativo/a presso
la sede di Reggio Children s.r.l.

ALLEGATO 2
AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445
IL SOTTOSCRITTO/A: ………………………………………………………………………………….………….
NATO/A A: ...........………………………………………………………………………………………………..…
IL …………..………………..…….….. C.F.………………….……................................................…………..
RESIDENTE IN ........................…………………………………………………………..……………….………
Via/Piazza ……………………………………………..…………………….………. ……...n° civ. ....…………..
Cap. …......……….… Città ………………………………………………...….………….….... Prov. (…………)
Indirizzo mail:…………..
DICHIARA
(consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere,
di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)
•
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
________________________________________________________________

di

studio:

CONSEGUITO PRESSO L’ISTITUTO …………………………………..…………………….…………..……..
IN DATA………….

di possedere i seguenti requisiti richiesti (BARRARE LE CASELLE CON UNA CROCETTA):
o
o
o

o
o
o
o

Madrelingua italiano/a ossia ottima padronanza della lingua italiana sia parlata sia scritta;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali, non essere sottoposto a procedimenti penali e non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso di patente di guida di categoria “B” o superiore valida in Italia;
età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio del dipendente
comunale alla data di scadenza del bando;
non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né essere stato
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o
o
o
o

dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1 comma lett. D) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; non avere subito condanne penali, che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con
la Pubblica Amministrazione;
non essere in godimento del trattamento di quiescenza professionale;
idoneità fisica all’impiego;
i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono essere in posizione regolare nei confronti di tale
obbligo;
I candidati dovranno obbligatoriamente possedere uno dei seguenti titoli di studio:

(I candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero devono aver ottenuto il
riconoscimento in Italia dello stesso e la dichiarazione di equivalenza prevista dall’art. 38
comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 con uno dei titoli di studio conseguiti in Italia e previsti per
l’accesso al concorso dal presente Bando, o provvedere all’attivazione della procedura di
equivalenza. I cittadini in possesso di titoli di studio estero possono presentare domanda in
attesa di equivalenza del titolo e sono ammessi al concorso con riserva in attesa di
emanazione di tale provvedimento. L’equivalenza deve essere comunque posseduta al
momento
della
eventuale
assunzione
in
servizio):
- Diploma di ragioneria o
- Diploma Laurea triennale in Economia e Commercio o titolo equivalente (per i candidati in
possesso di un eventuale titolo di studio conseguito all’estero, l’ammissione alla selezione è
subordinata al riconoscimento del titolo posseduto al titolo di studio previsto per l’accesso,
ai sensi della vigente normativa);
Si precisa che, saranno valutati con criteri aventi peso ponderale differenziato, i/le candidati/e
che sono in possesso di un diploma di laurea di 1° livello rispetto ai candidati che sono in
possesso di un diploma di laurea di 2° livello.
o
o
o
o
o

o

ottima padronanza della lingua italiana, scritta e parlata;
buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;
buona conoscenza informatica del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel) e dei programmi di
gestione della posta elettronica.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre godere dei diritti civili e politici negli
Stati di appartenenza o provenienza e possedere una buona conoscenza della lingua italiana.
buone capacità relazionali e organizzative nonché buona autonomia e capacità di lavoro in team,
anche in ambienti multiculturali. Per ricoprire l’incarico sono richieste disponibilità e flessibilità nella
gestione del lavoro e negli orari, nonché nella gestione ed esecuzione delle attività;
esperienza pregressa di almeno 5 anni come impiegata amministrativa o responsabile amministrativa
di una società privata e/o presso un Ente pubblico.
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Data
FIRMA ___________________________________________

Il/La sottoscritto/a esprime il consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati anche
con strumenti informatici ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, Regolamento UE
679/2016 e succ. per gli adempimenti connessi alla procedura di selezione.
FIRMA ____________________________________________________
Si allegano alla presente domanda:
o
o

Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità;
Curriculum vitae e professionale, debitamente sottoscritto, in cui siano riportati chiaramente i titoli e
le esperienze che comprovino i requisiti richiesti, e ogni altra informazione che l'interessato/a ritenga
utile fornire nel proprio interesse, per consentire una valutazione completa della professionalità
posseduta.
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Reggio Emilia, li …………………..

FIRMA ____________________________________________________

