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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000, EXTRA DOTAZIONE ORGANICA, A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE PER N. 18 ORE SETTIMANALI, PER UN PROFILO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO”, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PRESSO L’UNITA’ OPERATIVA “TECNICA E DEI SERVIZI”.

									Al Signor Sindaco 
									del Comune di GIUGGIANELLO


II sottoscritto, avendo preso visione dell’avviso di selezione per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, a tempo determinato e parziale per la copertura di un posto di Categoria Giuridica D, Posizione Economica D1, profilo “Istruttore Direttivo ” presso l’Unità Operativa “Tecnica e dei Servizi”, mediante contratto ex art. 110, comma 2, del T.U.E.L. ed essendo in possesso dei requisiti richiesti

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione in oggetto.
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondente a verità, quanto segue:

Cognome e nome _________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita  ____________________________________________________________________
Residenza  ______________________________________________________________________________
Casella di posta elettronica e numero di cellulare ________________________________________________
od altro recapito telefonico__________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Cittadinanza italiana o di altro Stato Europeo (sì o no ed indicazione dello Stato europeo)
_______________________________________________________________________________________
II Comune nella cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste_______________________________________________________________________________
Di trovarsi nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ____________________;
Di possedere l’idoneità fisica all’impiego: SI _ NO _
Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1 - lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. In caso contrario riportare di seguito l’incarico da cui si è stato destituito, dispensato o licenziato, ovvero dichiarato decaduto _________________________________________________;
Di non aver riportato condanne penali, anche con sentenze non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale (in caso contrario indicare in modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso il quale pende il giudizio, estremi della sentenza a carico etc.).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità individuate dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
Di possedere il diploma di laurea (o titolo equivalente in base all’ordinamento) ___________________________________________data di conseguimento _____________, istituto presso il quale è stato conseguito__________________________________________ e votazione riportata__________;
Di essere iscritto all’Albo professionale________________________________________________ a far data dal ______________________;
Di aver prestato servizio presso __________________________ con il profilo di ____________________ dal __________________ al ___________________;
Di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione al seguente indirizzo (se diverso dalla residenza) ______________________________________________________________________________;
Di autorizzare l'Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti relativi all'espletamento della procedura di selezione.

Alla presente domanda di partecipazione alla selezione il sottoscritto allega:

1) Curriculum professionale redatto secondo il formato europeo e sottoscritto;
2) Copia fotostatica (fotocopia) di un documento d'identità in corso di validità;
3) Eventuale documentazione ritenuta utile.

Dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum professionale corrisponde al vero ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e che le fotocopie allegate allo stesso sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.


DATA									FIRMA


