Allegato A)

Al

Sindaco del
Comune di
NOICATTARO

Oggetto: Partecipazione all’avviso pubblico per la copertura di n. 1 incarico
dirigenziale per il 3° Settore “Gestione Pianificazione Sviluppo del Territorio
Urbanistica e Opere Pubbliche“, mediante la stipula di contratto di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato, della durata di anni 1 (uno) rinnovabile e
comunque non oltre la scadenza del mandato elettivo del Sindaco ai sensi del comma
1, dell’art 110 del D.L.gvo 267/2000 e dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/01.

_
l_
sottoscritt_,
(cognome
nome)
___________________________________________________________________________,
(nat_ a ______________________________, il ___________/_________/___________,
codice fiscale n._______________________________,
residente
in__________________________________(
c.a.p.__________),
Via__________________________________________________________________n._____
____,
telefono____________
CHIEDE
- di essere ammess__ a partecipare alla selezione per l’assunzione di n.1 incarico dirigenziale
di Responsabile del 3° Settore “Gestione Pianificazione Sviluppo del Territorio Urbanistica e
Opere Pubbliche”, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato;
- che ogni comunicazione relativa alla presente procedura comparativa sia inviata al seguente
recapito (compilare solo se il recapito è differente da quello sopra esposto):

Città_______________________, c.a.p.____________________, Via__________________
___________________________, n. __________, telefono_________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
DICHIARA
1. di essere:
□ cittadin__ italian__
□ cittadin__ della Repubblica di San Marino
□ cittadin__ della Città del Vaticano.
□ cittadino del seguente stato membro dell’Unione Europea ________________________
Per il cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione Europea:
• di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
• di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, nell’applicazione scritta, parlata e letta.
2. di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ______________________________
C:\Users\ApruzzeseR\Documents\Incarichi_art.90_110_TUEL\Facsimile_domandapartecipazione_Dirigente3°Settore_2021.doc

3. di possedere l’idoneità psico - fisica alle mansioni di Dirigente;
4. di godere dei diritti civili e dei diritti politici;
5. l’inesistenza a carico del___ sottoscritt__ di provvedimenti di licenziamento, di destituzione
o dispensa dall’impiego in una pubblica amministrazione;
6. dichiaro in particolare:
-l’inesistenza a carico del___ sottoscritt___ di condanne penali che comportino, per i
dipendenti in servizio, la decadenza di diritto e/o il licenziamento e/o che escludono, secondo
le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali anche in relazione a quanto
previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 39 del 08/04/2013 e ss.mm.ii;
-di avere riportato le seguenti condanne penali, che comportano, per i dipendenti in servizio, la
decadenza di diritto e/o il licenziamento e/o che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla
nomina agli impieghi presso gli Enti locali anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del
Decreto Legislativo n. 39 del 08/04/2013 e ss.mm.ii:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________;
7. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
8. di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità prevista dal D. Lgs n.
39/2013 al momento dell’assunzione in servizio;
9. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dall’ Avviso:
_____________________________________________________________________
conseguito presso____________________________________________________________,
in
data______________________________,
con
la
seguente
votazione
finale
di:_______________________________________;
10. (Per i soli titoli conseguiti all’estero) di essere in possesso del seguente titolo di
studio______________________________________________________________conseguito
presso___________________________ nello Stato estero______________________ in
data________________________ on la seguente votazione finale________________ e
riconosciuto equipollente con il seguente provvedimento_____________________ emanato da
_____________________________il_______________________;
11. di essere in possesso dell’Abilitazione all’esercizio professionale dal __________________
12. di essere/di non essere/(cancellare la voce che non interessa) dipendente di Enti pubblici;
(in caso di risposta affermativa) indicare quale: _____________________________________

13. Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti oggettivi (art.1- comma 2):
a) avere svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o
private di seguito indicati
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ed in tali organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private ha acquisito
esperienza per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
b) aver conseguito una particolare specializzazione:
□ Professionale
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□ Culturale
□ Scientifica
desumibile da:
□ formazione universitaria e postuniversitaria;
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
□ pubblicazioni scientifiche;
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
□ da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso
amministrazioni statali come di seguito:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza (compresa l’amministrazione che
conferisce il presente incarico);
14. Il sottoscritto dichiara, inoltre:
a. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo
sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
b. che i documenti, eventualmente allegati in fotocopia, sono conformi agli originali ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
c. di essere in possesso di tutti i documenti dichiarati e di essere disponibile a presentarli a
semplice richiesta.
d. di accettare, incondizionatamente, tutte le condizioni previste dall’Avviso e, in caso di
assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
degli Enti Locali;
e. di autorizzare il Comune di Noicattaro ai sensi delle vigenti norme in materia, ad utilizzare i
dati contenuti nella presente domanda esclusivamente ai fini della procedura concorsuale ed in
caso di assunzione ai fini della costituzione del rapporto di lavoro;
f. di autorizzare, altresì, il Comune di Noicattaro, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, alla
pubblicazione, sull’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, dei propri dati, negli elenchi
che si renderanno necessari nell’ambito della procedura concorsuale.
g. di allegare, a corredo della domanda, i seguenti documenti:
1.copia di un documento di identità, in corso di validità;
2.curriculum vitae, datato e firmato;
3. i seguenti documenti che si ritengono utili al fine di valutare il possesso dei requisiti
soggettivi ed oggettivi di cui all’art. 1 dell’Avviso:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
4. certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria (solo per il candidato
diversamente abile) che dovrà indicare, se necessario, l’ausilio alla disabilità nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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(Luogo e data) ________________________________

Firma
________________________________

(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla presente
domanda non è soggetta ad autenticazione)
Nota: il presente schema di domanda è predisposto per una completa dichiarazione delle
informazioni occorrenti ai fini dell’ammissione alla selezione. Qualora, anche a causa di
esigenze di spazio, il candidato ritenga non utilizzabile il presente schema potrà predisporre
autonomamente la domanda riportando, comunque, tutte le dichiarazioni occorrenti nello
stesso ordine utilizzato nello schema di riferimento facendo attenzione a riportare le
dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.
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