
Allegato n. A avviso per selezione pubblica contratto a tempo parziale 20 ore settimanali e determinato 
mediante scorrimento di graduatoria a tempo indeterminato di altri enti 

N.B. BARRARE LE CASELLE • 

La barratura delle caselle e le relative indicazioni richieste per i campi contrassegnati con l'asterisco 

(*) sono obbligatorie, a pena di esclusione. 

raccomandata a/r 

all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Latina 

Piazza A. Celli n. 3 

04100 Latina 

o 

a mezzo pec: ordine@pec.ordinemedicilatina.it 

Il/la sottoscritto/a 

.(*) 

presa visione del bando per la selezione per l'assunzione di una unita' con contratto di lavoro a tempo 

parziale 20 ore settimanali e determinato, per esigenza straordinaria, al profilo professionale di 

"operatore amministrativo area b funzioni centrali e posizione economica bl o equipollenti 

intracompartimentali emanato da codesto Ente, chiede di essere ammesso alla relativa procedura per 

la copertura a tempo parziale 20 ore settimanali ed determinato di n. 1 posto di Area B - profilo 

professionale delle attività amministrative previste dal CCNL Funzioni Centrali (già Enti Pubblici 

Non Economici). 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e penali 

previste dall'art. 76 del citato D.P.R., cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni false e mendaci, 

DICHIARA 

di essere nato il (*) 

a prov. ( ) (*) 

Codice Fiscale: (*) 

sesso M • F • (*) 

di essere residente 
a prov. ( ) (*) 
Via/Piazza n. CAP (*) 
di indicare il seguente recapito presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione 
(specificare solo se diverso dalla residenza) 

tel. cell. e-mail: 
(facoltativi) 
PEC 
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• essere cittadino italiano, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o essere cittadino di uno 

• di possedere una buona conoscenza dei sistemi informatici e dell'uso del personal computer (*); 

• che è attualmente collocato in posizione immediatamente utile in graduatoria di altra 

amministrazione in corso di validità a tempo indeterminato(*); 

• la denominazione della Pubblica Amministrazione che detiene la graduatoria utile a tempo 

indeterminato in coso di validità, la posizione di merito occupata nella medesima graduatoria ed il 

relativo indirizzo della sede legale (*); ^ ______ .(*)• 

• qualora proveniente da graduatorie di amministrazioni diverse da quelle del comparto "Enti 

Pubblici non Economici ora Funzioni Centrali", dovrà dichiarare, a pena di esclusione, 

l'equiparazione della categoria e del profilo professionale di appartenenza a quello indicato nel 

presente avviso/*); _ (*)' 

• eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego(*); 

• non avere procedimenti penali / disciplinari in corso e comunque non avere avuto comminate 

sanzioni disciplinari/penali nell'ultimo biennio antecedente all'ultimo giorno di pubblicazione del 

presente awiso(*); 

• non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 

secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici/*); 

• di non aver superato il periodo di comporto/*); 

• inesistenza di cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego/*); 

• avere la piena idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo di appartenenza senza alcuna 

limitazione o prescrizione(*); 

• di essere o di non essere in possesso dei titoli di cui all'art. 5 del D.P.R. n 487/94 da fare valere ai 

fini di eventuali precedenze o preferenze nella nomina, a parità di punteggio, nella formulazione della 

graduatoria/*); 

• possedere comprovata competenza ed esperienza nella materia ordinistica e di previdenza di 

categoria e contabilità generale, oltre ad avere buona conoscenza del sistemi informatici, 

segnatamente dei programmi informatici di videoscrittura con sistema operativo Windows, fogli 

elettronici e software di gestione degli Ordini professionali e informatica giuridica/*); 

• essere in possesso del diploma di scuola media secondaria ed eventuali titoli professionali 

degli Stati membri dell'Unione Europea (indicare quale )(*); 

• ottima conoscenza di almeno di una lingua straniera 

• essere in possesso della patente di guida B(*); 

.(*); 

.(*); 
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• di prestare il consenso all'utilizzo dei dati personali per le finalità strettamente connesse con 

l'espletamento delle procedure di cui al presente avviso. La mancata dichiarazione verrà ritenuta 

come silenzio assenso; 

• il possesso dei requisiti richiesti dal bando(*); 

• di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite nel presente bando/*); 

Dichiara di allegare: 

1. un curriculum vitae formativo e professionale, debitamente sottoscritto, dettagliato in formato 
europeo, dal quale si evinca la competenza ed esperienza acquisita/*); 
2. copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità personale in corso di validità(*); 
3. tutti gli altri titoli ritenuti utili al fine della valutazione di merito (a pena di mancata valutazione); 
4. un elenco di tutti i documenti presentati debitamente sottoscritto dal/dalla candidato/a; 
5. gli eventuali documenti costituenti titoli di precedenza e/o preferenza e comunque i documenti 
comprovanti il possesso dei titoli di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/94, modificato dal D.P.R. n. 693/96 
ed integrato dall'art. 3, comma 7, della Legge n. 127 del 15.05.1997, da cui risulti il possesso del 
requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al 
concorso (a pena di mancata valutazione). 


