Allegato A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
BANDO DI CONCORSO – PER TITOLI ED ESAMI – PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO PRESSO L’AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI DI N.
4 UNITÀ COMPLESSIVE, RISERVATA AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI
PER LA STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 2 DEL D. LGS. 75/2017,
AGGIORNATO DALL’ART. 4 BIS, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO-LEGGE N.
34/20 COME CONVERTITO DALLA LEGGE N. 77/20, SECONDA AREA, POSIZIONE
ECONOMICA F2 (CCNL FUNZIONI CENTRALI)
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Il/La sottoscritto/a:

1 Nome

2 Cognome

3 Data di nascita

4 Luogo di nascita

5 Codice Fiscale

6

Indirizzo di residenza
(via, città, CAP)

7

Indirizzo di domicilio
(via, città, CAP)

Indirizzo di posta elettronica e, qualora
8 presente, anche indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC)
9 Numero di telefono

presa visione dell’avviso pubblico,
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CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 28 dicembre 2000, n 445, sotto la
propria responsabilità,
DICHIARA


Di accettare tutte le condizioni presenti nel bando.



Di possedere i requisiti, di cui all’art.2, comma 2, ed in particolare:
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Per il punto a) selezionare una sola delle opzioni di seguito riportate
Cittadinanza italiana
Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
(specificare paese __________________________________________)
a) Di essere familiare di cittadino di Stato membro dell’Unione europea, non avente la
cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente; (specificare paese ________________________________)
Di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (specificare paese ________________________________)
b) Età non inferiore agli anni 18
c) Godimento dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscono, ai
d) sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione e/o il mantenimento del rapporto con
la Pubblica Amministrazione
e) Idoneità fisica all’impiego.
Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________________, ovvero di
f) non essere iscritto o essere stato cancellato dalle liste medesime per i seguenti motivi
_____________________________________________________________________
Di non essere stato dispensato/a o destituito/a o licenziato dall’impiego presso una pubblica
g) Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile
h)

Avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limitatamente ai candidati per
i quali sia stato previsto tale obbligo
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Dichiara, altresì, di:
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Essere in possesso di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da
istituti legalmente riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato italiano, che dia
l’accesso all’Università. Nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero è necessario essere in
possesso della dichiarazione di equipollenza ovvero aver avviato richiesta di equivalenza al
Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 165/2001.
Le informazioni sono disponibili all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumentiecontrolli/modulistica;
a)
Indicare l’istituto che l’ha rilasciato, l’anno di conseguimento e la votazione

Essere titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l’Agenzia Nazionale per i Giovani, ai sensi dell’articolo 20,
comma 2 del D. Lgs n.75/2017;
Indicare: qualifica professionale, la tipologia del rapporto di lavoro, le date di inizio e di
conclusione dei contratti prestati, l’oggetto del contratto

b)
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Aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'Amministrazione, ai sensi dell’articolo 20, comma 2
del D. Lgs n.75/2017, aggiornato dall’articolo 4 bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.
34/20 come convertito dalla legge n. 77/20.
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Indicare qualifica professionale, la tipologia del rapporto di lavoro, le date di inizio e di
conclusione dei contratti prestati, l’oggetto del contratto

c)
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 Di possedere il seguente titolo di studio universitario:
Tipologia _________________________________________________________________
Istituto che lo ha rilasciato ___________________________________________________
Data di conseguimento ______________________________________________________
Votazione conseguita _______________________________________________________
Tipologia _________________________________________________________________
Istituto che lo ha rilasciato ___________________________________________________
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Data di conseguimento ______________________________________________________
Votazione conseguita _______________________________________________________

 Di possedere il seguente titolo di studio Post-universitario:
Tipologia _________________________________________________________________
Istituto che lo ha rilasciato ___________________________________________________
Data di conseguimento ______________________________________________________
Votazione conseguita (qualora presente) ________________________________________
 Dichiara di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di punteggio:
_________________________________________________________________________
 Dichiara di essere in possesso di un indirizzo mail da utilizzare per la registrazione al portale
per l’invio telematico della domanda di partecipazione al presente concorso.
 Di essere in possesso o avere disponibilità della strumentazione indicata nell’Allegato B
‘Strumentazione tecnica richiesta’ per l’effettuazione del concorso in modalità digitale da
remoto.
 Dichiara che l’indirizzo PEC presso il quale inviare comunicazioni in caso di necessità è il
seguente________________________________________________________________
 Se candidato diversamente abile, ai sensi della Legge n. 104/92 chiede l’uso dei seguenti
ausili__________________________ e/o i seguenti tempi aggiuntivi __________________,
occorrenti per sostenere le prove d’esame, ai sensi dell’articolo 20 della legge 104/92 e
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s.m.i. a tal fine allega la relativa certificazione rilasciata da una competente struttura
sanitaria.


Di possedere tutti i requisiti richiesti nel bando alla data di presentazione della presente
domanda.

 Dichiaro, infine, che le informazioni contenute nella presente confermano quanto dichiarato
all’interno della piattaforma online, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
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DATA, _______________________
FIRMA___________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa.

DATA, _______________________
FIRMA___________________________________

Si allega copia fronte retro non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità.
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