SCHEMA DI DOMANDA (IN CARTA SEMPLICE) DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
COMPARATIVA NON CONCORSUALE FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E
DETERMINATO DEL POSTO DI RAGIONIERE CAPO TITOLARE DELLA P.O. DELL’AREA II
ECONOMICO/FINANZIARIA E DEL PERSONALE (ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/00)
Al Sig. Sindaco del Comune di
Motta Sant’Anastasia
Piazza Umberto I° n. 22
Il sottoscritto _____________, avendo preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse per la
procedura comparativa non concorsuale finalizzata all’assunzione a tempo parziale e determinato del posto di
ragioniere capo titolare della P.O. dell’area II economico/finanziaria e del personale del Comune di Motta
Sant’Anastasia, pubblicato in data _______ ed essendo in possesso dei requisiti richiesti, chiede di essere
ammesso alla procedura comparativa.
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:
- Cognome e nome
- Luogo e data di nascita
- Residenza
- Indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare
- Codice fiscale
- Di essere cittadino italiano
- Di essere in godimento dei diritti civili e politici e non essere esclusi dall’elettorato attivo e di essere
iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______ (ovvero il motivo della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste)
- Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che, ai sensi delle
disposizioni in materia impediscono la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione
- Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di procedimenti disciplinari
- Di non essere stato dichiarato decaduto per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile
- Di non essere stato interdetto o sottoposto a misure di prevenzione
- Di non avere ricoperto incarichi che escludono, secondo la vigente legislazione, dalla nomina
all’impiego presso una Pubblica Amministrazione
- Di non incorrere in alcuna delle condizioni di inconferibilità, di incompatibilità e di conflitto di
interesse di cui alla legge 190/2012 ed al decreto legislativo 08.04.2013 n. 39 e successive modifiche
ed integrazioni
- Di possedere l’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del posto da ricoprire
- Di possedere uno dei titoli di studio richiesti dall’avviso come esattamente indicato nell’allegato
curriculum
- Di aver ricoperto incarichi dirigenziali e/o in posizioni direttive apicali richiesti alla
voce requisiti punto 11 dell’avviso come esattamente indicati nell’allegato curriculum
- Di possedere l’esperienza professionale ovvero di avere svolto incarichi ovvero di
possedere la specializzazione di cui alla voce requisiti punto 12 dell’avviso come
esattamente indicati nell’allegato curriculum
- Di possedere adeguata conoscenza dell’uso dei programmi e delle applicazioni
informatiche istituzionali vigenti
- Di possedere adeguata conoscenza degli uso degli applicativi software in ambiente halley

Dichiaro, altresì, fermo restando il possesso dei requisiti succitati, il possesso di ulteriori elementi
riportati nell’allegato curriculum;
dichiaro, infine, di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni e
prescrizioni contenute nell’avviso.
Il sottoscritto autorizza l’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. N. 196/03,
finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura di che trattasi.
Alla presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega (obbligatoriamente):
curriculum professionale datato e sottoscritto
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
Dichiara, inoltre, che quanto riportato nel curriculum professio nale corrisponde al
vero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Data

firma

