ALL.A)

(Riservato all’Ente per la protocollazione)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e
determinato per anni 4 (QUATTRO) di n. 1 Dirigente Tecnico, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i., in attuazione della Deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 13/04/2021 ”

(da compilare in stampatello)
Allegato A
Fac-simile di domanda (da compilare in carta semplice)
Al Comune di Andria
Servizio Risorse Umane
_l_ sottoscritt_ (cognome) .................................................................................................................
(nome)..............................................................................................................................
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla procedura di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e
determinato per anni 4 (QUATTRO) di n. 1 Dirigente Tecnico, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., in attuazione della Deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 13/04/2021.
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole
delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445:
DICHIARA

1. di

essere

nat_

a...................................................................................................

Prov.

(.........)

il ......./......./............; codice fiscale .......................................................................................;

2. di
c.a.p.

essere

residente

.................

in

...........................................................

Prov.

(.........)

.................................................................................................................................

n. .........; recapito telefonico ...................................... e-mail ...............................................;

3. di essere in possesso:
□ della cittadinanza italiana;
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□ della cittadinanza del seguente Stato dell’Unione Europea ............................................ ed in quanto
tale di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;

4. di: □ essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di

………………………… ...;

□ di non essere iscritt_ o di essere stat_ cancellat_ dalle liste elettorali del Comune di
……………………………………………………………………

per

il

seguente

motivo:

…………………………………………………………………………;

5. di godere dei diritti civili e politici;
6. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni inerenti il posto messo a selezione;
7. di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile),
tenuti all'assolvimento di tale obbligo;

8. non essere stati licenziat_, destituit_ o dispensat_ dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico
ai sensi della vigente normativa in merito;

9. di: □ non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
□ aver subito le seguenti condanne penali .............................................................................
......................................................................................................................................................... .............
................................................... (indicare gli estremi dei provvedimenti di condanna);
□ avere i seguenti procedimenti penali in corso …..........................................................
…..............................................................................................................................................
...........................................................................(indicare gli estremi dei procedimenti penali e il titolo dei
reati);

10. di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la
costituzione del rapporto di lavoro pubblico dipendente;

11. non aver procedimenti disciplinari in corso e non aver ricevuto sanzioni disciplinari nell’ultimo
quinquennio antecedente l’ultimo giorno di presentazione del presente avviso;

12. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando:
□ Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) in ………………………… conseguito presso
…................................................................................................................................
di .............................................................. (........) nell’anno accademico ................/.................. con la
seguente votazione finale ............................................;
ovvero
□ Diploma di Laurea (DL) in ………...…………………… …………………………….………
conseguito

presso

….................................................................................................................

di ............................................. (........) nell’anno accademico................/.................. con la seguente
votazione finale………………………
(Per

i

soli

titoli

conseguiti

all’estero)

di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo ................................................ conseguito presso ..............................................nello stato
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estero..............................
finale

in

............................

provvedimento

data

.............................................
e

riconosciuto

................................................

emanato

con

la

equipollente
da

seguente
con

il

votazione
seguente

.......................................................

il .......................... ;

13. (solo per i dipendenti della P.A.) di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non aver ricevuto
sanzioni disciplinari nell’ultimo quinquennio antecedente l’ultimo giorno di presentazione del presente
avviso;

14. che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il concorso è il
seguente (in difetto di dichiarazione varrà la residenza indicata):
Via/piazza...................................................................................

n........................

Cap.

.................

Città .................................................................................. Prov. .............;

15. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo sollevando
l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

16. che i documenti, eventualmente allegati in fotocopia, sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000;

17. di accettare, incondizionatamente, le condizioni previste dall’avviso di selezione e, in caso di assunzione,
tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali- Area
Dirigenza;

18. di autorizzare il Comune di Andria, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ad utilizzare i dati contenuti
nella presente domanda esclusivamente ai fini della procedura selettiva comparativa e in caso di
assunzione ai fini della costituzione del rapporto di lavoro;

19. di allegare a corredo della domanda, i seguenti documenti:


copia fotostatica del documento d’identità o di riconoscimento del candidato in corso di validità;



curriculum vitae et studiorum in formato europeo (datato e firmato), e/o altri documenti, titoli,
certificazioni sostitutive, dichiarazioni di notorietà, con espressa indicazione, a pena di esclusione,
del possesso di uno dei Requisiti Particolari di cui all'art. 4 dell'Avviso di selezione.

Luogo ...........................................

Data ........./...........

Firma .............................................................................................
(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 la firma da apporre in calce alla presente domanda non è
soggetta ad autenticazione.
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