Al Sig. Sindaco
Comune di Valdina
Via Torre n. 2
98040 Valdina (ME)
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per il conferimento di incarico a
tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL a Istruttore Direttivo tecnico Cat. D1
Responsabile dell’Area tecnico-manutentiva e vigilanza a tempo parziale 18 h settimanali, in
possesso di Laurea specialistica in ingegneria e/o architettura.
Il/la sottoscritto/a, _________________________________________________________________
avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui in oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti
richiesti
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla procedura selettiva.
A tal fine dichiara, ai sensi del DPR n. 445/00, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesima DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:
1. Cognome e nome______________________________________________________________
2.Luogo e data di nascita ___________________________________________________________
3.Residenza – Comune/Via/Piazza e n_________________________________________________
4. Indirizzo mail___________________________________________________________________
5.Numero telefono fisso ___________________
6.Numero telefono cellulare_____________________
7.Cittadinanza italiana (SI-NO) _______, ovvero di altro Paese UE, purchè in possesso dei diritti
civili e politici nello Stato di appartenenza, e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
8.Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto/a________________________________________
(oppure: motivi della non iscrizione______________________________________)
9. Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti in corso ( in caso contrario
indicare in modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso il quale pende il giudizio, estremi della
sentenza a carico,ecc…);
10. Di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludano, secondo le norme
vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna
condizione di incompatibilità;
11. Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione ovvero non essere stato dichiarato decaduto per aver prodotto documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile;
12. Di possedere l’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
13. Di possedere Laurea Specialistica ovvero di diploma di Laurea (V.O.) in ARCHITETTURA o
INGEGNERIA ovvero Titoli equipollenti a quelli sopra indicati ai sensi e per gli effetti del Decreto
Interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, presso
l’Università di ____________________________________in data_____________ conseguito/a con
voto____________;
14. Di essere iscritto all’apposito Ordine professionale degli architetti o ingegneri di
_______________________ n° registro _______________________;
15. Di avere conseguito esperienza quinquennale, anche non continuativa, maturata quale dirigente o
responsabile di P.O. nelle PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2, del Dl.gs. 165/2001 e ss.mm.ii. ovvero,
in alternativa, esperienza almeno biennale, anche non continuativa, maturata nelle suddette posizioni,
purchè accompagnata dal possesso di titoli di specializzazione post-universitari quali conseguimento
di Master di II livello, e/o di dottorati di ricerca e/o di docenze, anche a contratto, di durata almeno

annuale, presso Università Statali e/o Istituti Universitari legalmente riconosciuti nelle materie di
competenza dell’Area tecnico-manutentiva e vigilanza;
16. Di non essere in godimento del trattamento di quiescenza;
17. Di non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano inconferibilità e incompatibilità
all’assunzione dell’incarico ai sensi del D.Lgs. n° 39 del 08/04/2013.
18. .Di autorizzare il Comune di Valdina al trattamento dei propri dati personali finalizzato agli
adempimenti previsti dall’espletamento della procedura di selezione.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda dal presente avviso, sia all’atto della costituzione del rapporto di lavoro.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
a) Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità legale;
b) Curriculum professionale debitamente firmato in originale;
Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum professionale corrisponde al
vero ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che le fotocopie allegate sono conformi all’originale ai
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
Data _________________

Firma ___________________________

