SCHEMA DI DOMANDA
(Ai sensi del DPR 445 del 2000)

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, AI SENSI
DELL’ART. 110, COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000, MEDIANTE
COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, DEL
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A CUI DOVRA’ ESSERE
AFFIDATA LA RESPONSABILITA’ DELL’AREA TECNICA LL. PP. ED
UEBANISTICA DEL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO.
Il sottoscritto/a _________________________________nato/a a _____________________, il
_____________ e residente in Via ____________________________________, n. _____,
C. F.:___________________________________, recapito telefonico __________________, Pec:
____________________________________, e-mail: ___________________________,
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione pubblica per l’incarico dirigenziale mediante costituzione di
rapporto di lavoro a tempo determinato del posto di dirigente a cui dovrà essere affidata la
responsabilità dell’Area Funzionale “Area Tecnica”.
1. REQUISITI GENERALI
A tal fine dichiara di essere in possesso di:
a) cittadinanza italiana;
b) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto. L’Amministrazione ha facoltà
di sottoporre a visita medica il soggetto con cui deve essere stipulato il contratto di lavoro, in base
alla vigente normativa;
c) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
d) non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
e) non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, 1°
comma, lett. d), del DPR 10/01/1957, n. 3;
f) non aver riportato condanne penali che impediscono ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
la costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni;
g) aver conseguito uno dei seguenti diplomi di laurea: Ingegneria o Architettura, di cui
all’ordinamento previgente al D:M: 3 novembre 1999, n. 509 (lauree del vecchio ordinamento) o
titoli ad esse equiparati (Decreto interministeriale 9 luglio 2009: “equiparazione tra lauree di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali”) o equipollenti (per coloro che sono
in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’equipollenza con il titolo richiesto dovrà
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità);
h) non trovarsi in posizione di conflitto con le prestazioni di cui alla L. 190/2012 e al D. Lgs.
39/2013 ai fini del conferimento dell’incarico dirigenziale e dello svolgimento delle relative
funzioni;
2. REQUISITI SPECIALI
In aggiunta ai requisiti generali di cui al comma precedente è, inoltre necessario che il candidato
risulti anche in possesso dei seguenti requisiti specifici:
- Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o di architetto;

- Esperienza nell’esercizi di funzioni dirigenziali o di posizione organizzativa con profilo analogo a
quello oggetto del presente Avviso.
3. IL DICHIARANTE AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SOLO AI
FINI DELLA PRESENTE SELEZIONE.
ALLEGA ALLA DOMANDA:
- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Curriculum vitae et studiorum contenente indicazioni di idonea documentazione (di cui verrà
richiesta copia in originale o in copia autenticata prima della stipula del contratto);
NON È AMMESSA ALLA SELEZIONE LA DOMANDA:
- Consegnata fuori dai termini previsti dal presente avviso;
- Priva della sottoscrizione;
- Dalla quale non si possono evincere le generalità del candidato/a e/o la procedura selettiva cui lo
stesso intenda partecipare;
- Alla quale non è allegato il documento di riconoscimento o il curriculum vitae;
- Trasmessa a mezzo pec e proveniente non da un indirizzo intestato al candidato;
- Trasmesso a mezzo mail o fax o ad un indirizzo pec diverso da quello indicato nell’Avviso.
Lì ___________________
SOTTOSCRIZIONE DEL DICHIARANTE
_________________________________

