DOMANDA FAC-SIMILE

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI TEGLIO
Piazza S.Eufemia 7
23036 T E G L I O
OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura selettiva per il conferimento di incarico
con contratto a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, del d.lgs.
18.08.2000 n. 267 di Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Privata – Cat.
D

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente in
prov.

Via

n.

Codice fiscale:

cap

Telefono (dato obbligatorio)

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva, per il conferimento dell’incarico di
Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Privata.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76 dello stesso
decreto, quanto segue:
a) di essere cittadino
b) di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso ,non essere stato
dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione non essere stato/a
escluso/a dall'elettorato attivo di essere fisicamente idoneo all’impiego con esenzione da difetti
che possano influire sul rendimento del servizio;
c) di non essere stato/a escluso/a dall'elettorato attivo;
d) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione e non essere stato destinatario/a di un provvedimento di recesso per giusta
causa da parte di una Pubblica Amministrazione
e) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
f) di non essere titolare di Partita Iva ovvero di impegnarsi a chiudere la Partita Iva in caso di
conferimento dell’incarico;
g) di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. n.
39/2013;

h) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo n.
150/2009;
i)

di essere in possesso del titolo di studio seguente
_______________________________________________________________

e di comprovata esperienza professionale quinquennale presso gli enti locali, con
inquadramento in Cat. D – con funzioni di Responsabile di posizione organizzativa nell’ambito
dei servizi sostanzialmente corrispondenti a quelli del Servizio Edilizia Pubblica e Privata di
questo Ente;
j)

patente di guida di tipo B;

k) di essere a conoscenza che:
 la valutazione operata ad esito della selezione condotta è esclusivamente finalizzata ad
individuare i potenziali candidati da sottoporre all’attenzione del Sindaco, pertanto, non
dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo, né deve
concludersi necessariamente con il conferimento dell’incarico;
 il Sindaco, si riserva a suo insindacabile giudizio di non individuare nessun soggetto al
quale conferire l’incarico.
 il contratto può essere revocato, con preavviso di almeno 30 giorni:
 in caso di sussistenza di ragioni di interesse pubblico per il venir meno delle
esigenze che lo hanno determinato, per altra esigenza organizzativa o imposizione
di legge (quali quelle relative all’esercizio associato delle funzioni fondamentali del
Comune)
 in caso di copertura del posto vacante in dotazione organica.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente domanda, il
sottoscritto autorizza il Comune di Teglio al trattamento di propri dati personali esclusivamente
per le finalità e gli adempimenti connessi all’effettuazione della presente procedura selettiva.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
 Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità legale;
 Curriculum professionale debitamente firmato (facoltativo)
lì
Firma

