Fac-simile di
domanda

Al Sindaco del Comune
di Mileto
Corso Umberto I, 177
89952 M I L E T O (VV)

Il/la sottoscritto/a cognome

nome
iI /

nato/a
/

a

Codice Fiscale

Residente
In via

posta elettronica certificata
CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assunzione tramite contratto a tempo
determinato e pieno ( 36 ore settimanali) , ai sensi dell'art.110 comma 1,del D.Lgs. n.267 /2000, di
una figura di istruttore Direttivo Tecnico- lavori pubblici e servizi annessi Cat.D1.
A tal fine,sotto la propria responsabilità,ai sensi dell'art.46 del D.P.R.28/12/2000 n.445
DICHIARA

a) Di essere in

possesso

del

seguente Diploma

di

laurea in:

conseguita in data

presso

con la votazione

e equipollente per effetto del

seguente provvedimento,______________________
b) Di

essere

in

possesso

dell'abilitazione

all'esercizio

della

professione

di

;

c) Di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) Di possedere il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza;

e) Di possedere l'idoneità fisica alle mansioni proprie del posto da coprire;
f) Di essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di Stati
membri l'unione Europea o Stati terzi);

g) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

h) di non aver procedimenti penali in corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione:
i) di non essere stato destituito dall'impiego presso una P.A.a seguito di provvedimento disciplinare
o dispensato dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un
impiego pubblico ai sensi della normativa vigente;

l) di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal
D.lgs.8aprile2013n.39;
m) di possedere una comprovata esperienza professionale derivante dall’essere stato limitatamente
agli ultimi otto anni per almeno un biennio, anche non consecutivo, in rapporto di lavoro
dipendente, anche a tempo non pieno, con un Ente locale o con una Unione dei Comuni o con
una Associazione/Convenzione di Enti locali, svolgendo nell’ambito dell’Area/Settore/Servizio
Tecnico o equivalente, con funzione di Responsabile, le attività oggetto del presente Avviso e
correlate ai Servizi lavori pubblici e di possedere, altresì, un’adeguata conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
n) di non essere in godimento del trattamento di quiescenza;

o) di accettare senza riserva alcuna le disposizioni dell'avviso di selezione;.
p) Di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali contenuta
nell'avviso di selezione e di:
-

Consentire

-

Non consentire

La comunicazione dei propri dati.
Allega
1.Curriculum professionale redatto conformemente al modello europeo,datato e firmato in ogni pagina;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, richiesto nell'avviso, datata e sottoscritta
comprendente elenco dettagliato titoli posseduti
3. Copia documento di valido documento di riconoscimento
Luogodata
Firma
(firma per esteso del dichiarante)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 comma
1, D.Lgs. 18.02.2000, n. 267 n. Reg. Pubb_____.
Mileto,
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Marina Petrolo

E’ copia conforme al suo originale e serve per uso Amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, addì __________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Marina Petrolo

