ALLEGATO A

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI NETTUNO

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO EX
ART. 110, COMMA 1 DEL TUEL PER LA COPERTURA DELL’AREA II ECONOMICOFINANZIARIA COMUNE DI NETTUNO

Il/la sottoscritto/a _____________________ , nato/a a _______________ il ________ residente
a_______________________( prov. ______ ) cap. __________________ in Via ____ n. ,
recapito telefonico/cellulare _____________ , posta elettronica ___________, PEC ___ _________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo
determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL per la copertura dell’Area II Economico-Finanziaria del
Comune di Nettuno.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.
445/00 e consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 dello stesso decreto, quanto segue: di
essere nato il _________________________ e quindi di godere della maggiore età;
di essere in possesso:
 della cittadinanza italiana;
 della cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea;
 della cittadinanza (specificare quale stato non UE) e di essere familiare di cittadino dell'Unione
Europea (indicare le generalità) e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
 della cittadinanza di Paese terzo (specificare quale stato non UE) titolare del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato o titolare dello
status di protezione sussidiaria;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
 di essere fisicamente idoneo all'impiego;
 di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale
obbligo;
 di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano secondo le leggi vigenti dalla
nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
 di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dall'avviso pubblico:
__________________________________________ , conseguito il ______________________ ,
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SOLO in caso di cittadini con cittadinanza diversa da quella italiana dichiarazione:
 di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana e di sottopormi all'accertamento del
possesso di tale requisito ad opera di apposita Commissione esaminatrice costituita per valutare,
mediante colloquio, la mia ammissione alla procedura in parola;
 di autorizzare il Comune di Nettuno, unicamente per le finalità ed adempimenti connessi e
derivanti dall'espletamento della procedura di conferimento dell'incarico in oggetto, al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e di essere a conoscenza dei diritti
previsti nell'art. 7 del decreto medesimo;
 di aver preso visione ed accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell'avviso
pubblico per il conferimento dell'incarico;
 di indicare il seguente indirizzo mail dove potranno essere inviate eventuali comunicazioni
relative alla presente procedura: _________________________________________________ .
ALLEGATI A PENA DI NON AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
 curriculum personale, datato e sottoscritto, con indicato tutto quanto ritenuto utile al fine di
comprovare l'esperienza professionale nonché le attitudini professionali possedute per l'incarico
da ricoprire.
 Dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli posseduti ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
 fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
Data______________________
Firma
___________________________________
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presso ____________________________________ , con la votazione _______________;
di avere una buona conoscenza della lingua _______________________;
di avere una ottima conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse (quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/o Open office, etc.), posta
elettronica, internet;
di possedere le esperienze lavorative e l’anzianità di servizio prevista dal bando:
esperienza maturata per almeno 5 anni in posizioni dirigenziali o equiparabili in organismi ed
enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private
o
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro
maturate per almeno un quinquennio nelle pubbliche amministrazioni in posizioni funzionali per
l’accesso alle quali è richiesto il Diploma di Laurea (DL) ovvero Laurea Specialistica (ora
denominata Laurea Magistrale LM ai sensi del D.M.22 ottobre 2004 n. 270) in Economia e
commercio o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge.

