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COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
DOMANDA DI AMMISSIONE
AL COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
PIAZZA 6 APRILE 2009
65029 TORRE DE’ PASSERI

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per la copertura di un posto
di responsabile di servizio, full time, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, per il Settore Tecnico per mesi ventiquattro

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………..chiede di
essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico a
tempo determinato per la durata di mesi ventiquattro e comunque fino al 31.12.2022 , ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per il Settore Tecnico comunale.
Allo scopo sotto la propria responsabilità: (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 )
DICHIARA
a) di essere nato/a a …………………………..il ………………….
e di risiedere a ……………………….in Via/Piazza………………………………….. ……….
n. ………….……….
( Codice Fiscale……………………………………………………………. );
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere fisicamente idoneo/a al servizio;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………..……………
(ovvero precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle stesse);
f) di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a
dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ovvero non essere stato/a licenziato/a da una
Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti;
g) di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici sulla base di una sentenza passata in
giudicato o sottoposto/a a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi presso le
Pubbliche Amministrazioni;
h) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l'assunzione nel pubblico
impiego, prevista dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
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i) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità di incarichi
dirigenziali,
ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013;
j) di essere in possesso del seguente titolo di studio tra quelli previsti nell’avviso di
selezione……………………………………………………………………………………….
conseguito il……………………………………………………....………………......, presso
…………………………………………...……......................;
k) di essere in possesso del seguente titolo di abilitazione all’esercizio della professione di
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l) di aver svolto almeno 3 anni di esperienza lavorativa in posizione funzionale per il cui
accesso è richiesto il diploma di laurea, in settori afferenti il posto per cui è avviata la
selezione e in ruolo pari o immediatamente inferiore a quella per cui è bandita la selezione e
comunque in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di autonomia gestionale e
organizzativa (come da curriculum formativo e professionale allegato) ;
m) di essere in possesso di comprovata esperienza professionale già maturata che comprovi
capacità di programmazione, organizzazione, realizzazione e finalizzazione del lavoro di
strutture complesse (come da curriculum formativo e professionale allegato);
n) di avere approfondita conoscenza delle normative specifiche disciplinanti le attività del
settore per il quale si aspira all'incarico (come da curriculum formativo e professionale
allegato)
o) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare, nella
seguente posizione……………..…………….(solo per gli aspiranti di sesso maschile nati
fino all’anno 1985);
p) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione (oppure di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti……………………………………………………………………………………….)
q) di essere informato/a che i dati personali e, eventualmente, sensibili, oggetto delle
dichiarazioni contenute nella presente domanda, verranno trattati dal Comune di Torre de’
Passeri al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi,
l’adozione di ogni provvedimento annesso, e/o conseguente, e la gestione del rapporto di
lavoro che, eventualmente, si instaurerà;
r) di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
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codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente
conseguiti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000);
s) di accettare le condizioni previste dalle norme regolamentari dell’ente, concernenti
l’ordinamento generale degli uffici e servizi e le modalità per l’accesso agli impieghi;
Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione inerente il concorso in oggetto
gli/le venga recapitata all’indirizzo sotto riportato, impegnandosi a comunicare ogni
variazione dello stesso e sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità, in caso di
irreperibilità del destinatario:
Sig./Sig.ra…………………………………
Via ………………………………..………
Città……………….. …..
CAP……...…….
Tel/Cell………………………………...….
E-mail……………………………………..
Pec:……………………………………….

_____________________, li ___________________
(luogo) (data)

(firma)
_____________________________
Allegati:
1. copia del documento di identità;
2. curriculum formativo e professionale
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