ALLEGATO A
COMUNE DI CESENA
Ufficio protocollo
Piazza del Popolo 10
47521 CESENA(FC)
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE
DI DUE GRADUATORIE FINALIZZATE ALLA STIPULA DI N. 2
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
DI N. 1 ANNO CIASCUNO PER IL PROGETTO – OPEN DATA DEL
COMUNE DI CESENA
- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________,
nato/a a ___________________il___/___/______,residente a_______________________________
(Prov.________ ) in Via__________________________________________n°________________
Tel. Fisso________________________Tel. Cell.________________________________________
e-mail: _________________________________________________________________________
consapevole di quanto contenuto nell’art. 76 T.U. 28/12/2000 n. 445 con particolare riferimento a
dichiarazioni false ed informato su quanto previsto dal DLgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali),
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di due graduatorie
finalizzate all’affidamento, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001
di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, da svolgersi presso il Servizio SITStatistica - Staff Direttore Generale, relativi all’organizzazione e pubblicazione di dati statisticoterritoriali in formato “OPEN DATA.
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli di
studio ed esperienze lavorative previste dal bando di selezione:
PROFILO A
titolo

punteggio riportato
(es. 54/60; 90/100)

Indicare uno dei tipi di Laurea previsti dal bando per l‘accesso al
profilo A
________________________________________________
conseguita presso la Facoltà di:
______________________________________________________
in data ________________________________________________
Esperienza di lavoro, anche nella forma del tirocinio formativo, su progetti inerenti i
temi informatici a carattere statistico-territoriale:
(Breve descrizione)

____________________________________________________________________

Esperienza nell’utilizzo di strumenti di Business Intelligence a supporto dell’analisi
Statistica.
(Breve descrizione)

_________________________________________________________________

PROFILO B
titolo

punteggio riportato
(es. 54/60; 90/100)

Indicare uno dei tipi di Laurea previsti dal bando per l‘accesso al
profilo B
______________________________________________________
conseguita presso la Facoltà di:
______________________________________________________
in data ________________________________________________
Esperienze lavorative nel coordinamento dei Censimenti Generali Istat 2010-2011:
(Breve descrizione)

____________________________________________________________________

di essere in possesso della seguente cittadinanza
_______________________________________________________________________________
di essere/non essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di_____________________(in caso
di non essere iscritto o di avvenuta cancellazione delle liste elettorali indicarne i motivi);
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea);
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti oppure indicare
le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti,
precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, del condono,
dell’indulto o del perdono giudiziale, e il titolo del reato;
di essere fisicamente idoneo agli adempimenti connessi all’impiego;
di avere ottemperato, se previsto, alle leggi sul reclutamento militare.

Ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 acconsento al controllo dei dati sopra dichiarati e al loro
trattamento da parte del Comune di Cesena esclusivamente nell’ambito delle proprie attività
istituzionali (ai sensi del DLgs. 196/2003 – Codice di materia di protezione dei dati personali).
Dichiara, inoltre, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le
condizioni in esso stabilite.

Data,________________

Firma
______________________________

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è richiesta l’autentica della firma.
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento.

