Allegato n. 1- Schema di domanda avviso di selezione conferimento incarico dirigente a tempo
determinato.
Al Comune di Cerveteri
Segreteria Generale
Piazza Risorgimento n. 1
00052 Cerveteri (RM)
Il/La sottoscritt__ Cognome ________________ Nome ___________________
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a
tempo determinato di dirigente ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., Area
_________________ .
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
1. di essere nat_ a _____________________________ Prov. ______ il ______________________
2. di essere residente a __________________________ Prov. ______
Via ___________________________________________________ n. civico________________
C.A.P.___________ Tel. _____________________ Cell. ______________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica: ______________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata: ______________________________________________
Indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni (SOLO SE diverso dalla residenza):
Presso ______________________ Via _____________________________________________
n. ______ c.a.p. __________________ Comune ________________________ Prov. _________
Il/La sottoscritt_ si impegna a comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di indirizzo,
riconoscendo che il Comune di Cerveteri sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità
del/la destinatario/a.
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
4. di godere dei diritti civili e politici;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________ Prov. _____,
secondo le vigenti disposizioni di legge oppure di non iscritto nelle liste elettorali (indicare i motivi della
non iscrizione e/o cancellazione) _____________________________________________________;
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________
conseguito presso _________________________________________________________________
nell’a.a._______________

con voto _____________________

(la seguente dichiarazione deve essere resa solo dai candidati in possesso di titolo di studio
equipollente)
7.

il suddetto titolo di studio è equipollente della/e laurea/e in ____________________________, ai

sensi della Legge ________________________.

(la seguente dichiarazione deve essere resa dai candidati in possesso di titolo di studio
conseguito all’estero)
di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero e dichiarato equipollente al
titolo di studio italiano richiesto dall’avviso di selezione o riconosciuto ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs.vo
165/2001 ai fini dei pubblici concorsi:
oppure
di avere presentato istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza del seguente titolo di studio
straniero o di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs.vo 165/2001 e che la procedura è attualmente
in corso come si rileva dall’allegata copia dell’istanza inviata;
(specificare il titolo di studio posseduto)
_____________________________________________________________________________.
conseguito nell’a.a. _______________ con voto_________________presso __________________
_______________________________________________________________________________
8. di essere in possesso di uno dei sotto indicati requisiti (barrare la voce che interessa):
❏ aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero, aziende pubbliche o private,

con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, ivi compresi gli
incarichi ricoperti ex art. 110, commi 1 e 2, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
❏ aver conseguito una 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 nella P.A. in posizioni funzionali
previste per l’accesso alla dirigenza, o di provenire dai settori della ricerca, della docenza
universitaria;
In relazione al requisito posseduto e su indicato dichiara:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(specificare Ente o soggetto datore di lavoro, periodo esatto di servizio e posizione ricoperta)
9. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini di sesso maschile
soggetti all’obbligo nati entro il 31/12/1985);
10. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie
dell’incarico dirigenziale di che trattasi;
11. (da compilare esclusivamente da parte dei soggetti di cui alla legge n. 104/92 – Portatori di Handicap)
(art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104): che in relazione al proprio handicap
_________________________________ necessita, ai fini del sostenimento dell’eventuale colloquio
del/i
seguente/i
ausilio/i:
________________________________________________________________
e di tempi aggiuntivi;
12. di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la
costituzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego;
13. di non avere riportato condanne penali anche non definitive per reati dolosi e di non aver
procedimenti penali in corso
ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso
(precisare gli artt. del C.P.)

______________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________.
14. di non avere riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari e di non aver procedimenti disciplinari
in corso
ovvero
di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari ovvero di avere i seguenti procedimenti disciplinari in
corso
______________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________.
15. di non essere stato/a licenziato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego
presso una Pubblica Amministrazione, organismi privati, enti privati e aziende private, per giusta causa
ovvero per altre cause previste da norme di legge o di CCNL;
16. di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013
e s.m..i.;
17. di non essere in godimento del trattamento di quiescenza;
18. di possedere adeguate conoscenze informatiche;
19. di possedere adeguata conoscenza della lingua inglese;
20. di aver preso visione del contenuto dell’avviso di selezione in oggetto ed in particolare delle modalità
di pubblicazione delle comunicazioni ai candidati e di accettare, altresì, tutte le disposizioni in esso
previste;
21. di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico
dei dirigenti del Comune di Cerveteri;
22. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati personali ai sensi
del D.Lgs 196/03 inserita all’interno dell’avviso di selezione e, pertanto, di autorizzare l’utilizzo dei propri
dati personali nel rispetto del medesimo decreto legislativo e delle disposizioni vigenti;
23. di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che,
qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato,
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
FIRMA
_______________________________________
(Autografa obbligatoria pena l’esclusione)

Allegati:
1. CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (debitamente sottoscritto);
2. COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ.

