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Allegato B 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione al bando per la selezione di personale da impiegare 

per lo svolgimento di lavoro accessorio presso il comune di Dervio. 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a ______________________ 

in data ________________, residente in _______________, via/piazza ______________________, 

chiede di partecipare al bando per lo svolgimento di lavoro accessorio presso l’ufficio servizi 

demografici del Comune di Dervio. 

A tal fine si dichiara di possedere i seguenti requisiti previsti  a pena di inammissibilità: 

⌧ età compresa fra 30 e 68 anni (compiuti, ovvero fino al giorno prima del compimento del 

69° anno di età);  

⌧ idoneità al servizio a seguito di valutazione attraverso colloquio individuale; 

⌧ assenza di carichi penali pendenti o condanne passate in giudicato per reati contro la 

pubblica amministrazione; 

⌧ decennale esperienza nella gestione dei servizi demografici; 

⌧ approfondita conoscenza della situazione dei servizi demografici del Comune di Dervio, con 

particolare riferimento ai fatti relativi agli ultimi due decenni; 

Dichiara altresì di possedere / non possedere i seguenti elementi valutativi previsti 

espressamente dal bando: 

� esperienza come responsabile di servizio per almeno � 1 anno (3 punti); � 2 anni (6 punti); 

� 3 anni (10 punti);  

� esperienza specifica nella gestione dei servizi demografici di Dervio per almeno � 2 anno (3 

punti); � 4 anni (6 punti); ); � 6 anni (10 punti);  

� conoscenza dei programma attualmente in suo (URBI): � sufficiente (3 punti); � buona (8 

punti); � ottima (10 punti); 

� conoscenza dei programma in uso precedentemente (INFOMARK): � sufficiente (3 punti); 

� buona (8 punti); � ottima (10 punti). 

 

Chiede di ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: 

� presso la propria residenza; 

� presso il seguente indirizzo di posta elettronica: __________________________________; 

� altro: ____________________________________________________________________. 

 

Distinti saluti. 

In fede 

 

 

 

 

 

 

Copia della presente domanda può essere consegnata o recapitata presso l’ufficio protocollo: dovrà 

avere in allegato copia della carta d’identità, salvo la richiesta sia stata sottoscritta davanti al 

pubblico dipendente addetto alla ricezione. 


