
SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

BANDO DI OFFERTA DI LAVORO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI  ESECUTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA B1,  FAMIGLIA
PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE N. 56/87
S.M.I.,  DI  CUI  2  POSTI RISERVATI  AL  PERSONALE  INTERNO  ALLA  CITTA’
METROPOLITANA  DI  BARI  APPARTENENTE  ALLA  CATEGORIA  A  DEL  CCNL
FUNZIONI LOCALI

(da compilare in stampatello)

  ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
( a mezzo PEC al seguente indirizzo)     concorsi.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it

ovvero

ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
( con raccomandata R.R. )     Al Servizio Risorse Umane – Sicurezza Lavoro

Via Positano, n.4
70121 BARI

ovvero

ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
(mediante consegna brevi manu)     All’Ufficio Protocollo della Città metropolitana di Bari

Lungomare Nazario Sauro, n. 29
70121 BARI

Ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  s.m.i.,  sotto  la  propria

responsabilità,  consapevole  delle  conseguenze  derivanti  da  dichiarazioni  mendaci  ai  sensi

dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,

il/la  sottoscritto/a  _______________________________________________________(cognome)

____________________________(nome),  nato/a  a  _________________________________prov.

______ il ____________________                 codice fiscale ______________________residente in

_________________________________ prov.___________ via ____________________________

n. ______ cap.__________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla prova selettiva per la copertura n. 2 posti di ESECUTORE

AMMINISTRATIVO,  Categoria  B1,  Famiglia  Professionale  Amministrativa,  riservati  al

personale in servizio a tempo indeterminato di questa Città metropolitana, appartenente alla

Categoria A, in possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) del Bando di

selezione e con una anzianità di servizio di almeno 3 anni presso la Città metropolitana di

Bari, a prescindere dalla famiglia professionale di appartenenza.

Avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento Esecutore amministrativo, cat. B1- Schema di 
domanda PERSONALE INTERNO
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2563/2021
 cmba AOOCMBA RGP

Risorse umane, sicurezza lavoro
Allegato n.3 al PG 0043783 del 12/05/2021

Flusso: Interno 



A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., sotto la propria responsabilità,

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.

445/2000:

DICHIARA

 di essere dipendente della Città Metropolitana di Bari in servizio con rapporto di lavoro a

tempo indeterminato (n. matricola ……………………………….) e di essere inquadrato con

profilo  professionale  di  ………………………………………………,  ascritto  alla  categoria

………, posizione economica in godimento…………………;

 di aver maturato un’anzianità di servizio di almeno tre anni maturata anche a seguito di

rapporto di lavoro a tempo determinato nella  categoria A presso la Città metropolitana di

Bari (il computo dell'anzianità di servizio è da effettuarsi con riferimento alla data di scadenza

del  termine  stabilito  per  la  presentazione  delle  domande  di  ammissione)  e  segnatamente

dal…………………………… al……………………………….. 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal Bando (licenza della scuola

dell’obbligo):  (specificare  titolo  di  studio  posseduto) ………………………………………..

conseguito  presso  il  seguente  Istituto  scolastico……………………………………………..in

…………………………..  in  data……………….  con  la  seguente  votazione/giudizio  finale

………………; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito e di titoli previsti dalla

normativa vigente:………………………………………….…………………………………;

 di  accettare,  incondizionatamente,  avendone  presa  visione,  le  norme  contenute  nel  Bando

pubblico;

 di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet della

Città Metropolitana di Bari per tutte le comunicazioni inerenti la presente

selezione;

 (solo per i candidati portatori di handicap) di specificare,  in relazione al proprio handicap,

l’ausilio necessario per l’espletamento della prova pratica nonché l’eventuale necessità di tempi

aggiuntivi  per  sostenere  la  prova  stessa

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

(il  tutto  debitamente  documentato  da  certificazione  rilasciata  dalla  struttura  sanitaria

competente da allegare alla domanda);

 di allegare a corredo della domanda la copia fotostatica di un proprio documento d’identità o di

riconoscimento in corso di validità  tra  quelli  indicati  nell’art.  35 del D.P.R. n.  445/2000 e

successive modifiche ed integrazioni.

Avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento Esecutore amministrativo, cat. B1- Schema di 
domanda PERSONALE INTERNO
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Il/la  sottoscritto/a  dichiara,  inoltre,  di  aver  letto  e  compreso l’informativa  sul  trattamento  dei  dati

personali fornita dalla Città Metropolitana di Bari ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE

2016/679.

Luogo ...............................                                       Data …………………………….

Firma .............................................................................. 

(per esteso e leggibile)

Consenso per il trattamento dei recapiti per comunicazioni urgenti

(art. 6 p. 1 lett. a e art. 9 p. 2 lett. a del Reg. UE 2016/679)

Il/La sottoscritto/a  preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita dalla Città

Metropolitana di Bari ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/67,

  □  acconsente al trattamento dei seguenti dati per comunicazioni urgenti

  □  non acconsente al trattamento dei propri recapiti per comunicazioni urgenti 

                        Telefono          __________________________________________ 

Indirizzo email ordinario __________________________________

Indirizzo PEC    _________________________________________

Luogo ...............................                               Data …………………………….

Firma .............................................................................. 

(per esteso e leggibile)

Avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento Esecutore amministrativo, cat. B1- Schema di 
domanda PERSONALE INTERNO
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