Allegato A Modulo da presentare in carta semplice
Prot. N° 250627 del 2019
Al Dirigente del Settore
Cultura, Sport e Politiche giovanili
c/o Servizio Biblioteche e Archivio Storico
Corso Canalgrande 103
41121 MODENA
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ Prov. _______, il _____________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione di cui all'Avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo
determinato di alta specializzazione, ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., al
profilo professionale di “Istruttore Direttivo Culturale” - posizione di lavoro di “Istruttore Direttivo
Bibliotecario” - cat. D, a supporto delle attività di coordinamento e gestione del Polo Bibliotecario Modenese
SBN, presso il Servizio Biblioteche e Archivio Storico del Settore Cultura, Sport e Politiche giovanili, con
termine alla scadenza del mandato del Sindaco.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75,
comma 1 del medesimo DPR.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ
1) di essere residente a _____________________________________ Prov. _______ CAP __________
in via ______________________________________________________________ n. ______________
recapito telefonico ________________________________ cell. _________________________________
e di avere il seguente recapito (se diverso dalla residenza)
via ________________________________________________________________ n. _______________
CAP ______________ Comune ______________________________________________ Prov. _______
2) di utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica come recapito a cui inviare tutte le comunicazioni
relative alla presente selezione _____________________________________________________________
3) di essere in possesso di cittadinanza italiana o europea o status ad essa equiparato da norme di legge, al
fine dell'assunzione alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
4) di godere dei diritti civili e politici;
5) di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale, che inibiscono l'assunzione nella Pubblica Amministrazione;
In caso contrario vanno indicati gli eventuali procedimenti penali pendenti e/o le eventuali condanne subite, anche nei
casi in cui sia concessa la non menzione nei certificati del casellario giudiziale ovvero siano intervenuti amnistia, indulto,
grazia, perdono giudiziale o riabilitazione o eventuale archiviazione del procedimento:

...................................................................................................................................................

6) di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a mia conoscenza, che inibiscono l'assunzione
nella Pubblica Amministrazione;

7) di non essere stato/a destituito/a, oppure dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso la Pubblica
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento oppure per la produzione di documenti
falsi o falsità dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di
progressione di carriera, ai sensi dell'art. 55 quater del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione:


laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea, rilasciati ai sensi della L. n. 341/1990
ss.mm.ii. in (specificare denominazione e classe MIUR):
___________________________________________________________________________________
conseguito/a nel _________

presso __________________________________________________

___________________________________________________________ votazione ______/______)
9) di possedere le seguenti attestazioni di formazione specifica richieste per l’ammissione alla selezione:


catalogazione in SBN Libro Moderno;



catalogazione in SBN Libro Antico;



catalogazione descrittiva (REICAT, ISBD);



catalogazione semantica (Nuovo soggettario FN, Classificazione Decimale Dewey);



software gestionale SebinaNEXT;

10) di avere, come richiesto per l’ammissione alla selezione:


adeguata e documentata esperienza almeno biennale come referente catalografico di un Polo SBN;

oppure, in alternativa
adeguata e documentata esperienza continuativa almeno quinquennale dopo il 2010 (Circolare
ICCU per l’applicazione delle REICAT in SBN) come catalogatore Libro moderno / Libro antico /
Musica / Audiovisivo / Grafica presso biblioteche di enti pubblici, istituzioni o aziende private,
maturata in qualità di catalogatore sotto forma di lavoro autonomo / subordinato / per
collaborazione coordinata e continuativa / per prestazione occasionale, come da curriculum allegato
(nel CV indicare datore di lavoro, data inizio e data fine servizio, software utilizzato, tipo di attività:
catalogazione LM, LA, Musica, Audiovisivo, ecc.);



11) di possedere, come richiesto per l’ammissione alla selezione, approfondita conoscenza e documentata
esperienza almeno triennale nell’utilizzo del software gestionale Sebina Open Library (SOL) / SebinaNEXT,
come da curriculum allegato;
12) di essere fisicamente idoneo/a svolgere le funzioni previste;
13) che tutte le informazioni riportate nel curriculum vitae, allegato alla presente domanda e redatto in
formato Europeo / Europass, corrispondono a verità;
14) di accettare incondizionatamente i contenuti del presente avviso.
Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento
UE n. 2016/679 (GDPR - Regolamento Generale Protezione Dati) e nelle forme previste dal bando di
selezione e si dichiara di essere a conoscenza che la presente istanza costituisce avvio del procedimento di
selezione.
Data ___________________

Firma ________________________________

Si allegano:
- il curriculum formativo e professionale modello Europeo o Europass, contenente tutti gli elementi necessari
per la comparazione secondo quanto previsto dal bando;
- la fotocopia di un documento valido d'identità.

In base all’art. 39 del DPR n. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma.

