Città di Manfredonia
Provincia di Foggia

SETTORE I - RISORSE UMANE - SVILUPPO
ECONOMICO
1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N. 924 del 13/08/2021

Oggetto:
BANDI
DI
CONCORSO
INTEGRAZIONE MODELLO DI DOMANDA.

2021.

Il giorno 13/08/2021 in Manfredonia e nel Palazzo di Città;

Il Dirigente del SETTORE I - RISORSE UMANE - SVILUPPO ECONOMICO
Antonella Cambio ha adottato la seguente determinazione.

OGGETTO: BANDI DI CONCORSO 2021. INTEGRAZIONE MODELLO DI DOMANDA.

IL DIRIGENTE
ASSUNTA la legittimazione all’adozione del presente provvedimento in forza del decreto della
Commissione Straordinaria n. 1 del 5/1/2021, con cui è stato affidato l’incarico della dirigenza ad interim
del Servizio “gestione delle risorse umane”;
PREMESSO CHE:


con proprie determinazioni n. 634, n. 635, n. 636, n. 637, n. 638, n. 639 del 08/06/2021 sono stati
indetti i seguenti concorsi pubblici, con scadenza il 16 agosto, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di posti per differenti profili professionali, approvandone contestualmente i
relativi schemi di bando di concorso e di domanda:
1.

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1
posto di istruttore amministrativo (cat. C);

2.

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1
posto di perito elettrotecnico - cat. C.;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1
posto di specialista amministrativo/contabile - cat. D;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1
posto di istruttore informatico (cat. C);

3.
4.



5.

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 4
posti nel profilo professionale di istruttore contabile (cat. C);

6.

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3
posti di operatori di polizia locale - cat. C, con riserva di posti ai sensi dell’art. 1014 e dell’art.
678, comma 9 del d.lgs. n. 66/2010;

i relativi avvisi pubblici sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed
Esami n. 56 ed all'albo pretorio on line il 16 luglio 2021;

PRESO ATTO che sono pervenute da parte di potenziali candidati osservazioni che rilevano le carenza
nello schema tipo di domanda di bando approvato dall'Ente della voce relativa all'inserimento dei titoli
aggiuntivi per l'attribuzione del relativo punteggio;
DATO ATTO che i bandi concorsuali su citati prevedono le indicazioni di tale voce;
RITENUTO, pertanto, di predisporre un modello di integrazione del bando di presentazione della
domanda che preveda il relativo campo;
VISTO il fac-simile di modello predisposto dal Servizio CED e ritenuto meritevole di approvazione;
DETERMINA
per tutto quanto in premessa evidenziato che di seguito s'intende riportato,
1.

2.

di approvare lo schema, adattabile secondo le necessità della piattaforma, di modello integrativo
delle domande per la partecipazione ai concorsi indetti con i provvedenti citati in premessa e per le
motivazioni ivi descritte che qui s'intendono integralmente descritte;
di stabilire che l'integrazione alle domande può essere effettuata esclusivamente dai soggetti che
hanno presentato domanda nel termine di scadenza, previsto per il 16 agosto 2021;

3.
4.
5.

di determinare la scadenza per l'integrazione alla data del 31/08/2021 con presentazione sulla
piattaforma concorsi;
di dare la più ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di
Manfredonia nell’apposita sezione “Bandi di concorso”;
di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio online di questo Ente per 15 giorni naturali
e consecutivi.
IL DIRIGENTE
dott.ssa Antonella CAMBIO

Alla Città di Manfredonia
OGGETTO: INTEGRAZIONE ISTANZA CONCORSO PUBBLICO PRESENTATA IN DATA __________,
PROTOCOLLO GENERALE N. _______________
IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

Cognome

Luogo di Nascita

Nome

Data di Nascita
m

Codice Fiscale

Comune di Residenza

CAP

Indirizzo di Residenza (via / Piazza)

n° Civico

Indirizzo di Posta Elettronica

Recapito Telefonico

Indirizzo PEC

Telefono Cellulare

(Il/la candidato/a ha l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo e-mail, recapito telefonico e residenza
all’Ente per iscritto all’indirizzo pec protocollo@comune.manfredonia.fg.it).
avendo presentato istanza per il concorso in oggetto in data _______________ acquisita al __________ di protocollo,
COMUNICA
ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, di integrare la propria domanda con l'indicazione dei seguenti titoli di
studio, ulteriori rispetto a quello previsto per l'accesso al concorso:
master universitario di primo livello, in ambiti coerenti con il posto da coprire
nome master__________________________________________________________________________
conseguito presso______________________________________________________________________
in data ________________
master universitario di secondo livello, in ambiti coerenti con il posto da coprire nome master
__________________________________________________________________________
conseguito presso ______________________________________________________________________
in data ________________
diploma di specializzazione (DS), in ambiti coerenti con il posto da coprire
nome __________________________________________________________________________
conseguito presso _____________________________________________________________________
in data ________________
dottorato di ricerca (DR) in ambiti coerenti con il posto da coprire

nome _____________________________________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________________________
in data ________________
Eventuali annotazioni _____________________________________________________________________
La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dal suddetto
Testo Unico nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ed autorizza il trattamento dei dati in
conformità all'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) contenuta nel bando di concorso.
Data __________________
Firma
____________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Antonella Cambio;1;17906942

PUBBLICAZIONE
Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’articolo 23 e successivi “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei
soggetti beneficiari” del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati 13/08/2021nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it
La presente determinazione viene pubblicata in data 13/08/2021 all'Albo Pretorio on – line del Comune di
Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.

IL DIRIGENTE
Antonella Cambio

