DOMANDA DI AMMISSIONE
(se compilata a mano scrivere in stampatello)
Al Comune di Santa Maria La Fossa
Piazze Europa, n.4,
81050
Santa Maria La Fossa (CE)

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER
IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, 36 ORE
SETTIMANALI DI RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA EX ARTICOLO 110, COMMA 1,
T.U.E.L., CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1.
Il/la sottoscritto/a
codice fiscale
nato/a a

il

e residente in
via

n.

tel.

cap.

Prov.

cell.
email

@

PEC
domicilio a cui vanno rivolte le comunicazioni (da compilare solo qualora diverso dalla
residenza anagrafica)

Comune

Provincia

c/o
Via

n.

telefono n.

cell.

e-mail

@

visto l’avviso di selezione indicato in oggetto,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli e colloquio per il conferimento
dell’incarico, a tempo determinato e pieno, 36 ore settimanali di responsabile dell’area
tecnica ex articolo 110, comma 1, t.u.e.l., categoria d, posizione economica D1.

1

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci,
dall’art. 76 dello stesso decreto:
1) Di confermare i dati anagrafici sopra indicati;
2) di possedere la cittadinanza
;
3) di avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista come limite

massimo dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
4) di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni relative al posto da
ricoprire;
5) di
possedere
i
diritti
politici
ovvero
il
motivo
del
mancato
godimento:___________________________________________________________
___________________________________________________________________;
6) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di___________________________

oppure di non essere iscritto o essere stato cancellato per i seguenti motivi:

7) non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative

per la costituzione del rapporto di lavoro;
8) di
essere
nella
seguente
posizione
agli
effetti
degli
obblighi
militari (per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo nati entro il
31.12.1985)________________________________________________________ ;
9) di non essere stato licenziato, destituito, dispensato o dichiarati decaduti dal lavoro
presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa ovvero per altre cause
previste da norme di legge o Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
10) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
oppure: di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti
procedimenti penali in corso:

11) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilità previste dal

D.Lgs. n. 39/2013, al momento dell’assunzione in servizio;
12) di possedere adeguate conoscenze informatiche;
13) di

essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dal
bando:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
conseguito
nell’anno
accademico
__________________
presso:
_____________________________________________________________________
con la votazione finale di: _________________________________________;
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14) di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione;
15) di essere regolarmente iscritto all’albo professionale da almeno 10 anni;
16) di avere ricevuto incarichi negli ultimi 5 anni da una Pubblica Amministrazione e averli

portati a termine senza demerito o alternativamente aver maturato esperienza
lavorativa presso una pubblica Amministrazione in posizione apicale (funzioni
dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 267/2000 o combinato disposto art. 107 e 109, comma
2, del D.Lgs. n. 267/2000, e/o Posizione Organizzativa ex art. 8 C.C.N.L. 1999), per
almeno 2 anni anche non continuativi, a tempo pieno o part-time;
17) di accettare senza riserva le norme, i regolamenti e tutte le condizioni stabilite dallo

stato giuridico e dal trattamento economico vigente per i dipendenti del Comune e
relative modifiche;
18) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni dell’avviso in oggetto;
19) di acconsentire, ai sensi del GDPR 679/2016 D.Lgs. n. 196/2003, alla raccolta dei

dati forniti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e che dovranno essere
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito,
sollevando codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa
comunicazione.
Luogo e data ______________________

(firma per esteso)

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la presente domanda in quanto comprensiva di
autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, deve essere sottoscritta
dal candidato e presentata con allegata la fotocopia integrale di un documento di identità in
corso di validità.

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
-

Fotocopia, non autenticata, del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte
e retro).

-

Curriculum professionale, datato, firmato e attestante le esperienze formative e di
lavoro.
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