SCHEMA DI DOMANDA
Avviso
di selezione per il conferimento di incarico a contratto a tempo determinato P/T 18 ore
settimanali ex art. 110, comma 1 del TUEL, per la figura di Istruttore Direttivo Tecncio,
Cat. D – Pos. Econ. D1, a cui conferire la direzione dell’unità organizzativa di livello apicale
denominata Area LL.PP.

Al comune di Olevano sul Tusciano
Posta certificata :
protocollo@pec.olevanosultusciano.eu

Il /La sottoscritt

(nome e cognome in maniera leggibile)

Nat_ a

in data

Residente in

(pr.

) CAP

In via
Indirizzo posta elettronica certificata del candidato:

;

MANIFESTA
Il proprio interesse ad essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di
un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, di Istruttore
Direttivo Tecncio, Cat. D – Pos. Econ. D1, a cui conferire la direzione dell’unità organizzativa di
livello apicale denominata Area LL.PP. secondo l’organigramma del Comune di Olevano Sul Tusciano

Il sottoscritto dichiara, espressamente, di conoscere ed accettare integralmente l’Avviso Pubblico di
cui trattasi e le relative condizioni.
A tal fine dichiara - ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 28.12.2000 - consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di
dichiarazioni mendaci:
- di essere cittadino italiano, ovvero di stato appartenente all’Unione Europea in possesso dei
requisiti prescritti dall’art. 3 del D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
;
in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali del comune di residenza indicare
la causa:
……................................................……...............………………………………….............................
- di godere dei diritti civili e politici e di non essere stato escluso dall'elettorato attivo;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;

in caso affermativo indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale) e/o i procedimenti penali pendenti (qualunque sia la natura degli stessi):
................................................................…………………....................................................................
- di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva:
;
- di non essere stato destituito, o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o licenziato a seguito di procedimento disciplinare, ovvero non
essere stati dichiarato decaduto per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo la legislazione vigente,
dalla nomina all'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- di essere fisicamente idoneo all’impiego ed alle mansioni proprie del posto da ricoprire;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea in …………………………… …..………………………………………………………
conseguita presso………………………………………………………….…con voti……………;
- di essere in possesso del requisito specifico di servizio richiesto in quanto:
ha prestato servizio presso…………………………………......................................................
(indicare l’Ente presso il quale è stato prestato il Servizio)
in qualità di……………………………………………………………………………………………
(indicare il profilo professionale rivestito e la categoria contrattuale di appartenenza)
per il periodo………………………………………………………………………………………….
(indicare le date di inizio e fine servizio)
(ovvero)
Indicare uno degli altri requisiti specifici previsti che permettono la partecipazione al predente avviso
pubblico:

- di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’accertamento da parte
dell’Amministrazione Comunale dei requisiti e titoli dichiarati;
- di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’eventuale accertamento dell’idoneità fisica
da parte del Comune di Olevano sul Tusciano;
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, i propri dati personali
riportati nella presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento di
selezione e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
- di allegare alla presente domanda:
Curriculum formativo e professionale
Fotocopia documento di identità personale in corso di validità
di voler effettuare le seguenti
dichiarazioni aggiuntive:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Data,

Firma leggibile

NOTA BENE:
LA FIRMA È OBBLIGATORIA E RIGUARDA TUTTE LE DICHIARAZIONI CONTENUTE
NELLA DOMANDA. LE DICHIARAZIONI CHE NON INTERESSANO IL CANDIDATO
VANNO BARRATE CON UNA LINEA TRASVERSALE.

