
 
SCHEMA DI DOMANDA PER LA SELEZIONE DICANDIDATI IDONEI A RICOPRIRE 
L'INCARICO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CUI CONFERIRE INCARICO DI 
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA II EX ARTICOLO 110 COMMA 1 PER 36 ORE 
SETTIMANALI E PER MESI SEI.  
PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO -CAT. D p.e. D1  
 
 
        
          Al COMUNE DI SALVE 

           via Roma 
           73050 - Salve 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 
                                                                                                            (cognome e nome) 
nato/a il __________________ a ____________________________ prov. ___________ 
                         (giorno - mese - anno) 
cell._________________________e mail ___________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione pubblicaper individuare candidati idonei a ricoprire l'incarico a 
contratto a tempo determinato cui conferire l'incarico di Responsabile dell'Area TECNICA 
II - Profilo di Istruttore direttivo tecnico cat D p.e.D1- per 36 ore settimanali  e per mesi sei, 
ai sensi dell’art 110 comma 1 del Dlgs 267/2000 e ss.mm e art. 46 ter  e ss. del 
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Salve; 
 
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
di dichiarazioni mendaci: 
 
-di essere nato/a il _____________ a _______________________________ Prov.______    
 
-di essere residente a __________________________ prov. _____ (c.a.p.__________) in 
 
via ___________________________ n°____ ; 
 
-di essere cittadino italiano oppure di essere in possesso della seguente cittadinanza 
dell'Unione Europea_____________________ ; 
 
-di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di____________ e di godere dei diritti 
civili e politici; 
 
-di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto 
da ricoprire; 
 
-di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposto a misure di sicurezza o 
prevenzione, di non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, le misure di 
sicurezza o prevenzione, con specificazione del titolo di reato e dell’entità della pena 
principale e di quelle accessorie e/o i procedimenti penali in 
corso_______________________________________________________); 



 
-di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
 
-di trovarsi quanto all’obbligo di leva nella seguente posizione______________________ 
(per i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985); 
– di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità od incompatibilità di incarichi 
dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni dettate dal D. Lgs. 08.04.2013 n. 39 e di 
non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 45 del Regolamento 
Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
– nel caso di condizione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 45 
del Regolamento, specificare la causa di incompatibilità e attestare la volontà di risolvere 
la situazione nel caso di esito positivo della selezione: 
 
-di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 
________________________________________________conseguito nell’anno _______ 
presso(1):__________________________________________con voti _____________; 
 
- di avere maturato, nelle materie oggetto della selezione, la seguente esperienza 
professionale: 
1 _________________________________presso _______________ dal_____________ 
al____________ 
2 _________________________________presso _______________ dal_____________ 
al____________ 
 
- di avere/ essere in possesso inoltre, nelle materie attinenti la selezione in oggetto, 
(attività professionali e di studio non riferibili ai titoli valutati nelle precedenti categorie che evidenzino il livello di 
qualificazione professionale acquisito nell'arco della carriera. Vi rientrano anche le pubblicazioni, gli stages, tirocini, 
partecipazioni a congressi, convegni, seminari, ed esperienze lavorative attinenti alle materie oggetto della selezione , 
solo se sostenuti nei 5 anni precedenti la selezione) 
1 _________________________________presso _______________ dal_____________ 
al____________ 
2 _________________________________presso _______________ dal_____________ 
al____________ 
3 _________________________________presso _______________ dal_____________ 
al____________ 
 
- di avere la seguente abilitazione________________________________ 
 
-di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 
economico dei dipendenti responsabili di Area del Comune di SALVE. 
 
Il/La sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative al presente avviso gli/le siano 
inviate al seguente indirizzo: 
_______________________________________________________________________ 
e nel contempo si impegna a comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di 
indirizzo, riconoscendo che il Comune di Salve sarà esonerato da ogni responsabilità in 
caso di irreperibilità del/la destinatario/a. 
 
Il/La sottoscritto/a unisce alla presente domanda: 
- curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto; 
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di 



validità.- 
- elenco titoli prodotti datato e sottoscritto 
Con osservanza. 
 
 
________________________ 
 
(luogo e data) 
      _______________________________________ 
                                                                                                FIRMA LEGGIBILE(2) 
 
 
N.B.= Alla domanda possono essere allegati tutti i documenti che i candidati 
ritengano utili produrre. I documenti comunque prodotti possono essere presentati 
in originale, in fotocopia autenticata, ovvero in copia semplice unitamente ad una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conformità all’originale dei 
titoli stessi ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 
NOTE 
1 Indicare, relativamente al titolo di studio, l’anno del rilascio e l’Università che lo ha 
rilasciato. 
2 La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda. (Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 
445 del 28.12.2000, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere 
autenticata) 
	


