SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL SINDACO del Comune di CERVETERI
Piazza Risorgimento n. 1
00052 CERVETERI (RM)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE (EX ART. 90 D.LGS. N. 267/2000),
PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO, MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO PIENO E
DETERMINATO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1 DELLA DURATA DI MESI QUATTRO
DECORRENTI DAL 01.09.2017 AL 31.12.2017.
.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________(cognome e nome), nato/a a
_________________________________
il
___________________________,
codice
fiscale
___________________________________ residente a ____________________________________ in
Via/Piazza
________________________________
tel.
______________________
e-mail
_________________________________
CHIEDE
Di essere ammess….. a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico di
collaborazione (ex art. 90 d.lgs. n. 267/2000), presso l’Ufficio di Staff del Sindaco, mediante contratto a
tempo pieno e determinato cat. D posizione economica D1 della durata di mesi quattro decorrenti dal
01.09.2017 al 31.12.2017, con possibilità di rinnovi o di ulteriori proroghe, a seguito di valutazione
curricula.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle relative responsabilità penali
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
− di essere in possesso della cittadinanza italiana (oppure indicare lo Stato dell’Unione Europea:
________________);
− di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________
oppure______________
− di godere dei diritti civili e politici;
− di non avere riportato condanne penali per i reati previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 e assenza di cause di
incompatibilità al conferimento dell’incarico in oggetto;
− di non essere stato/a destituito/a, o dispensato/a o dichiarato/a decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero licenziato/a per motivi disciplinari;
− di non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo la normativa vigente, dalla
nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
− di essere fisicamente idoneo/a all'impiego messo a selezione, e di non aver impedimenti che limitano il
regolare svolgimento delle attività previste per il posto da ricoprire;
− di conoscere adeguatamente la lingua italiana;
− di essere in possesso del seguente titolo di studio (specificare il titolo posseduto)
__________________________conseguito presso _____________________________________________
in data ____________________________ con il punteggio di __________________________;
− di possedere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse (quali ambiente Windows per elaborazioni testi o fogli di calcolo), Posta Elettronica e Internet;
− di possedere adeguata conoscenza dei principali strumenti di comunicazione 2.0 e Social Networking;
− di avere un’ottima conoscenza della lingua francese e inglese;
− di accettare incondizionatamente tutte le clausole di cui all’avviso e tutte le condizioni che
l’Amministrazione porrà nei riguardi dell’incarico da ricoprire.
CHIEDE inoltre
che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente recapito: presso
____________________
via
__________________
n.
_______cap______________
località
______________________________ (Prov. _______)(SE DIVERSO DAL LUOGO DI RESIDENZA)
Il/la sottoscritto/a si impegna, infine, a comunicare ogni eventuale variazione relativa al recapito.

Allega a corredo della domanda di partecipazione, a pena di esclusione:
- copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità.
- c.v. in formato europeo, datato e firmato.
__________________ lì _____________
Firma __________________

