AL COMUNE DI BURGIO
Area IV - Ufficio Personale
Piazza IV novembre
92010 Burgio (AG)
OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura selettiva per il conferimento incarico di
istruttore direttivo tecnico - responsabile dell’area tecnica, cat. d1, ai sensi dell’ art. 110, 1°
comma d.lgs. 267/2000 mediante contratto a tempo determinato e parziale per 30 ore
settimanali, durata anni uno (1).

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________(nome e cognome) nato/a
a _________________________________________ il _______________________e residente in___________________________,
via ____________________________________________________, recapito telefonico ____________________________
cell ___________________________________ e-mail_______________________________________________________________;
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva per il conferimento incarico di
istruttore direttivo tecnico - responsabile dell’area tecnica, cat. d1, ai sensi dell’ art. 110, 1°
comma d.lgs. 267/2000 mediante contratto a tempo determinato e parziale per 30 ore
settimanali, durata anni uno (1), salvo cessazione anticipata per dimissioni o revoca,
eventualmente prorogabile con provvedimento sindacale sussistendone i presupposti, con
decorrenza dalla data della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
A tal fine,
DICHIARA
sotto la piena ed esclusiva responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
1. Di possedere cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
2. Di avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti
per il collocamento a riposo;
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di essere iscritto/a alle liste elettorali del Comune di_______________________________________________;
5. (in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi)

____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________;
6. per i cittadini italiani di sesso maschile soggetti all'obbligo di leva (nati entro il 31.12.1985):
di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
7. per i soggetti di cui all’art. 38 c.1 e 3bis del D.lgs n. 165/2001, limitatamente all’area di libera
circolazione del lavoro: di essere in regola, per quanto attiene al servizio militare o civile
sostitutivo, secondo le leggi dello Stato di appartenenza;
8. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego e alle mansioni proprie del posto da ricoprire;
9. di non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso che impediscano la
costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
10. non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
11. non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dispensati
per persistente insufficiente rendimento, né dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127 c.1 lett d)
del D.P.R. n. 3 del 03.01.1957;
12. di non essere in una delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità stabilite con il D.Lgs. n.
39/2013 rispetto all’incarico in questione;
ovvero: che sussistono le seguenti cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013
(indicare causa e riferimento normativo)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
per le quali il/la sottoscritto/a si impegna alla rimozione prima della sottoscrizione del
contratto di lavoro;
13. di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.
14. di essere in possesso del titolo di studio ___________________________________________ conseguito
presso _________________________________________________________________________________________________in
__________________________________________con la votazione ___________________________________________;
15. di aver conseguito l’abilitazione professionale _________________________________________ in
data_________________, presso ____________________________________e di essere iscritto all’albo
professionale

di

_______________________________________________________________________________

registro_____________________________________________;

n°

16. di avere conseguito esperienze lavorative e professionali in ambito attinente l’incarico di cui
al presente avviso presso:
_________________________________________ dal ____________________ al _________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________________________________;
_________________________________________ dal _____________________ al _________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________________________________;
_________________________________________ dal _____________________ al _________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________________________________________;
17. di essere in possesso dei seguenti titoli e/o attestazioni di servizi:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________;
18. di essere in possesso di adeguate conoscenze informatiche;
19. di avere preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne incondizionatamente tutte le sue
condizioni;
20. di voler ricevere tutte le informazioni inerenti la procedura al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali variazioni successive ed esimendo il
Comune di Burgio da ogni responsabilità in caso di sua irreperibilità:
Cognome

e

Nome

_________________________________________________________;

________________________________________________________________;
______________________________________;

Cap.

______________

Indirizzo
Città

Tel.________________________Fax_________________Cell.

______________________ indirizzo e-mail ______________________________________________________________________;
21. di autorizzare, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, il trattamento dei dati
personali finalizzato agli adempimenti connessi con la presente selezione.

Allega alla presente curriculum professionale datato e sottoscritto e fotocopia di un documento
di riconoscimento
Luogo e data
Firma
________________________________

(firma autografa per esteso)
___________________________________________________

