
ALLEGATO A
AVVISO SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, AI SENSI DELL’ART 110, COMMA 1,
DEL T.U.E.L., MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, PARI ALLA DURATA
DEL MANDATO DEL SINDACO E PARZIALE NELLA MISURA DEL 50% (18 ORE
SETTIMANALI), DI UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO, CAT. D POS. EC. D1 CUI
CONFERIRE LA RESPONSABILITA’ DELL’AREA SISMA

AL COMUNE DI CAPITIGNANO
Piazza Municipio 1
protocollo @pec.comune.capitignano.aq.it

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a___________________________________________________il_____________,

Codice

fiscale___________________________________________residente a_______________________
cap _____ prov.____Via/Piazza ____________________________________________ n.

,

con recapito a cui inviare qualsiasi comunicazione_____________________________________
n. telefono___________________________________n. cell._____________________________
email___________________________________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per titoli ed esami per la copertura, ai sensi dell’art
110, comma 1, del TUEL, mediante contratto a tempo determinato, pari alla durata del mandato del
sindaco, e parziale, nella misura del 50% (18 ore settimanali), di un posto di Istruttore Direttivo
categoria D, posizione economica D, cui conferire la responsabilità dell’area sisma.
A tal fine, presa visione dell’avviso di selezione, consapevole delle responsabilità penali in caso di
dichiarazioni false, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1) di essere cittadino/a italiano/a o di uno stato membro dell’Unione Europea

(specificare)

____ ;

2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di________________________________
(in

caso

negativo specificare il motivo

della non

iscrizione

o cancellazione)

____________________________________________________________________________________________

3) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
4) di non essere interdetto/a o inabilitato/a dai pubblici uffici;
5) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che

impediscano di avere rapporti di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione;
6) Non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs n.

39/2013 per aver riportato condanna anche con sentenza passato in giudicato per uno dei reati
previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale o aver svolto incarichi e
ricoperto cariche nei due anni precedenti in Enti di diritto privato finanziati
dall’Amministrazione Comunale o aver svolto in proprio attività professionali regolate,
finanziate, o comunque retribuite dall’ Amministrazione Comunale;
7) Non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi del suddetto D.Lgs n. 39, e del

D.lgs 165/2001-art.53 co. 1-bis;
8) di non essere in godimento del trattamento di quiescenza;
9) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso
maschile soggetti all’obbligo di leva ): ___________________________
;
10) di essere in possesso della laurea in________________________________________________

conseguito presso_____________________________________________________________
nell’anno___________________, con la seguente votazione:_____________
11) di accettare le norme contenute nell’Avviso di selezione pubblica;

DICHIARA ALTRESI'
A.

di aver preso atto delle modalità di convocazione degli ammessi alle prove;

B.

di aver maturato n. _______anni di esperienza quale istruttore direttivo o equiparato del

servizio tecnico e/o sisma, inquadrato in categoria D, presso i seguenti enti locali:
 _______________________________________________
 _______________________________________________
 ________________________________________________;
C.

di

aver

prestato

attività

lavorativa

per

n.

______anni

in

qualità

di_______________________________presso l’ufficio tecnico e/o sisma degli enti locali:
 _______________________________________________
 _______________________________________________
 ________________________________________________;
D. conoscere le applicazioni informatiche più diffuse______________________________;
E.

(riservato ai candidati portatori di handicap ai sensi art. 20 della legge n. 104/92):

di avere necessità di quanto segue per sostenere le prove di esame, in relazione al proprio
handicap (tempi aggiuntivi e/o ausili):

F.

di avere preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, inserita

all’interno dell’avviso di selezione, e di autorizzare il Comune di Capitignano al trattamento ed
utilizzo dei propri dati personali, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura
selettiva.
G. (solo per i candidati stranieri appartenenti all’Unione Europea):


di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza;



di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il sottoscritto, infine:


si impegna a comunicare ogni eventuale variazione relativa al recapito;



riconosce che

l’Amministrazione

non

assume alcuna responsabilità nei

casi

di

irreperibilità, o negli altri casi indicati nel bando.
Allega a corredo della domanda di partecipazione:


curriculum vitae datato e sottoscritto, comprensivo di esperienze documentate



copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità

Data

Firma

 Qualora fossero necessarie ulteriori indicazioni o specificazioni il candidato può utilizzare un foglio a parte,
che dovrà essere firmato e richiamato in questa domanda.


La domanda deve essere sottoscritta in originale dal concorrente a pena di esclusione dalla selezione. La firma
sulla domanda non va autenticata.

