Al Commissario Straordinario del Comune di Grottaferrata

OGGETTO: DOMANDA DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI UN POSTO DI DIRIGENTE SETTORE 3° FINANZE ED ATTIVITA’
PRODUTTIVE.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nat __ a ______________________________________ (Prov. _____) il ______________________
Residente a _______________________________________________________ Prov. ___________
Via ______________________________________________ n. ______ C.A.P. _________________
Tel. ___________________ e. mail ________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso al concorso pubblico finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Dirigente Settore 3° Finanze ed Attività Produttive.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta
il falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime

DICHIARA

o

di possedere tutti i requisiti richiesti al 2° paragrafo “REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
AL CONCORSO” di cui al presente bando ed in particolare dichiara:

o

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
____________________________________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________ nell’anno __________
e di avere nello stesso riportato la votazione di ________.;
qualora trattasi di titolo equipollente a quello indicato nel bando: che il titolo di studio è
equipollente alla laurea in ________________________________________________ indicata
nel bando, ai sensi del (DM/L. ecc.) ___________________________________________

o

di essere dipendente di ruolo della pubblica amministrazione, e di avere prestato servizio in
posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del
diploma di laurea (cat. D) nelle seguenti Pubbliche amministrazioni e nei seguenti periodi:
(specificare datore di lavoro, periodo esatto di servizio e posizione ricoperta):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

o

di essere in possesso del dottorato di ricerca in ______________________________________

o

di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di
specializzazione individuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con

il
Ministero
dell’Istruzione,
dell’università
e
della
ricerca,
in
____________________________________________________________________________
o

di essere dipendente di Amministrazione statale reclutato a seguito di pubblico concorso;
oppure

o

di essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese
nell’ambito di applicazione dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, ed avere svolto per
almeno due anni le funzioni dirigenziali, come segue: (specificare datore di lavoro, periodo
esatto di servizio e posizione ricoperta):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
oppure

o

di avere ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo
non inferiore a 5 anni, come segue (specificare datore di lavoro, periodo esatto di servizio e
posizione ricoperta):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
oppure

o

di avere maturato, con servizio continuativo per almeno 4 anni presso enti od organismi
internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea, come segue: (specificare datore di lavoro, periodo
esatto di servizio e posizione ricoperta):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

□

di avere la cittadinanza italiana;

□

di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di______________________;

□

di possedere l’idoneità fisica alle mansioni connesse al posto;

□

di non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

□

non aver procedimenti penali a carico per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione;

□

di non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego né essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi
dell’art. 127, 1° comma lettera d) del DPR 10 gennaio 1957 n.3;

□

di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi della legge 23.08.2004 n.226);

□

di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e/o inconferibilità previste dal D.Lgs. n.
39/2013;

□

nel caso di presenza di una o più condizioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. n.39/2013:
attesto la volontà di risolvere la situazione nel caso di esito positivo della selezione.

DICHIARA INOLTRE
-

la lingua straniera scelta per la prova orale tra inglese, francese e spagnolo è ______________;

▬

per i soggetti portatori di handicap: di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego
compatibilmente con la natura del proprio handicap e di necessitare dei seguenti ausili e/o
tempi
aggiuntivi:
___________________________________________________________________

-

di possedere i seguenti titoli di preferenza tra quelli indicati all’art.5, comma 4, D.P.R. 9 maggio
94,n.487:
____________________________________________________________________________

▬

di allegare alla presente domanda:
o Ricevuta del versamento della tassi di concorso
o Fotocopia di un documento di identità valido
o Curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto

▬

di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali di cui all’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 del T.U. della
documentazione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 445/2000 in caso di dichiarazione false e
mendaci.

▬

di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nel presente bando;

▬

di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti
dall’espletamento della presente procedura;

▬

di chiedere che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e.mail _________________________________ impegnandosi a comunicare le eventuali
variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in
caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ____________________

FIRMA
__________________________

