AL SERVIZIO PERSONALE UNIFICATO
Unione Pedemontana Parmense
C/o Comune di Traversetolo
Piazza V. Veneto n. 30
43029 Traversetolo
Fax: 0521/344550
protocollo@postacert.unionepedemontana.pr.it

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per l’assunzione di un’unità di personale ex art. 110,
comma 1, D.L.vo 267/2000 e con profilo di Funzionario Tecnico categoria giuridica D3 – posizione economica D3 CCNL personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie locali a tempo determinato per due anni e a
tempo pieno e da assegnare all’Area Servizi al Territorio ed alla Collettività del Comune di Traversetolo.

Il/La sottoscritto/a (indicare COGNOME E NOME) _____________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione pubblica per l’assunzione di una unità di personale a tempo pieno ed a tempo
determinato per due anni, eventualmente prorogabile fino al termine del mandato elettivo in corso del Sindaco del
Comune di Traversetolo, permanendone le condizioni e su proposta della Giunta a seguito di valutazione positiva
della stessa, ex articolo 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000, con contratto di diritto pubblico con profilo di
Funzionario Tecnico – categoria giuridica ed economica D3 CCNL Personale non dirigente Regioni ed Autonomie
Locali da assegnare all’area dei Servizi al Territorio ed alla Collettività del Comune di Traversetolo ed a cui
assegnare la titolarità della posizione organizzativa dell’area stessa.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione in tutto o in parte
mendace (art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445),
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000:
Di essere nato/a a _________________________ il _______________________
Cod. Fisc. _______________________________;
Di essere residente a ____________________________ in via _________________________
Telefono n.__________________________ - cell __________________________
eventuale diverso recapito al quale l’Amministrazione deve inoltrare la documentazione relativa alla selezione
___________________________________________________________________________;
Di

avere

il

seguente

recapito

di

posta

elettronica

e/o

di

PEC:_______________________________________________________________________________;
Di avere il seguente numero di fax _____________________________;
Di essere cittadino/a (barrare la casella interessata):


italiano/a;
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di altro Paese dell’Unione Europea, (specificare)____________________;



di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare) ______________________, familiare

di

________________________

a

indicare

il

grado

di

parentela

____________________,

nato

_________________, il __________________ residente a ____________________cittadino di un Paese
dell’Unione Europea (specificare)____________________ e di essere:
iscritto anagraficamente nel Comune di _______________________________;





titolare del diritto di soggiorno;



titolare del diritto di soggiorno permanente;

di altro Paese non appartenente all’Unione Europea, (specificare) ________________________ e di essere:
iscritto anagraficamente nel Comune di _________________________ ;


titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da
____________________________ in data____________________;



titolare dello status di rifugiato, riconosciuto da ______________________________in data
_________________________;



titolare

dello

status

di

protezione

sussidiaria

riconosciuto

da

_____________________________ in data ___________________;
Se cittadino di uno Stato straniero, di possedere i seguenti ulteriori requisiti:


godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;



essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;



avere adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.

Di possedere l’idoneità fisica, assoluta ed incondizionata, allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche, nessuna
esclusa, afferenti il profilo professionale cui il lavoratore è destinato;
Ai fini dello svolgimento delle mansioni proprie della categoria e del profilo professionale di cui alla selezione in
oggetto, di non trovarsi nella condizione di privo della vista;
Di essere in possesso del seguente diploma di Laurea/Laurea Specialistica/Laurea Magistrale sottoindicato
(Per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e per coloro che hanno conseguito il titolo di
studio all’estero, indicare il titolo di studio equipollente in base alle vigenti disposizioni di legge)
titolo di studio (specificare la tipologia di titolo di studio)
__________________________________________ rilasciato dall’Università ________________________ di
___________________________ conseguito il ____________________ con la seguente valutazione _________ ;
Di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di ___________________________ conseguita il
_____________________ presso ___________________________;
Comune di iscrizione nelle liste elettorali: ________________________ ovvero motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle liste medesime______________________________;
Di godere dei diritti civili e politici e di non avere in corso alcuna delle cause che, a norma di legge, ne impediscono il
possesso;
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Di essere immune da condanne penali o pendenze processuali che impediscano la nomina a dipendente pubblico;
Eventuali

condanne

penali

riportate

e

procedimenti

penali

eventualmente

pendenti

a

carico

__________________________________________________________________________________;
Eventuali

condanne

passate

in

giudicato

a

carico

____________________________________________________________________________;
(per i candidati di sesso maschile e per chi è soggetto all’obbligo di leva) di essere nella seguente regolare posizione
nei confronti degli obblighi di leva __________________________ e che la documentazione probatoria si trova
presso il Distretto Militare di ______________/ oppure specificare l’Ente ___________________________;
Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero di non essere
stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego;
Di possedere la patente di giuda di categoria B, o equiparata in relazione alla propria disabilità _______ (specificare)
in corso di validità, conseguita il ___________________ e rilasciata da _____________________________;
Di non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui alla legge n. 68/99;
Di non aver risolto precedenti rapporti d’impiego costituiti con Pubbliche Amministrazioni a causa di insufficiente
rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile;
Di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede;
Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personale e sensibili di cui al D.L.vo 196/2003
inserita all’interno del avviso;
di aver svolto attività lavorativa nell’ambito servizi Patrimonio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente alle
dipendenze di Pubblica Amministrazione con incarico di responsabile/posizione organizzativa per almeno 5 anni
svolto nella categoria almeno pari al D1 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali o equivalente categoria di altri
comparti e precisamente:



DI ESSERE/ESSERE STATO DIPENDENTE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
___________________________ DAL _______________AL ____________________
__________________________________________________________________________

e precisamente
con profilo di

CATEGORIA _____________ CCNL ____________________________________________
Che
il
rapporto
di
lavoro
è
stato
risolto
per
cause_______________________________________________________________________



DI ESSERE/ESSERE STATO DIPENDENTE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
___________________________ DAL _______________AL ____________________
__________________________________________________________________________

le

seguenti

e precisamente
con profilo di

CATEGORIA _____________ CCNL ____________________________________________
Che
il
rapporto
di
lavoro
è
stato
risolto
per
cause_______________________________________________________________________

le

seguenti
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DI ESSERE/ESSERE STATO DIPENDENTE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
___________________________ DAL _______________AL ____________________
__________________________________________________________________________

e precisamente
con profilo di

CATEGORIA _____________ CCNL ____________________________________________
Che
il
rapporto
di
lavoro
è
stato
risolto
per
cause_______________________________________________________________________

le

seguenti

DICHIARA inoltre
a) L’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico contenute nei seguenti articoli del d.lgs.
39/2013 e precisamente:
a) l’assenza di condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all’articolo 3, comma 1, del d.lgs.
39/2013;
b) l’assenza di condanne, anche non definitive, per i reati di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 39/2013;
c) che nei due anni precedenti all’assunzione dell’incarico non è stato membro della Giunta o del Consiglio del
Comune di Traversetolo e che nell’anno precedente non ha fatto parte della giunta o del consiglio di una
provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni
avente la medesima popolazione, avente sede nella Regione Emilia-Romagna (art. 7 del d.lgs. 39/2013);
d) l’assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Traversetolo (art. 9,
comma 1, del d.lgs. 39/2013);
e) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di
Traversetolo (art. 9, comma 2, del d.lgs. 39/2013);
f) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all’articolo 12 del d.lgs. 39/2013;
g) che nei due anni precedenti all’assunzione dell’incarico non ha svolto incarichi e ricoperto cariche in enti
privati che ricadessero nei casi di cui all’art. 4, comma 1, del D.L.vo 39/2013

b) di essere consapevole che la presente dichiarazione, in caso di affidamento dell’incarico, sarà pubblicata nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del d.lgs.
33/2013.
Allega, a pena di esclusione,:
□ curriculum formativo e professionale, in formato europeo, debitamente sottoscritto
□ copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

____________, lì ________________________

Firma
_____________________________
(a pena di esclusione)

4

