ALLEGATO “A.1” ALL’AVVISO
AL

COMUNE DI MONTEFALCO
P.zza del Comune
06036 MONTEFALCO PG
Indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.montefalco@postacert.umbria.it

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento, mediante incarico a
contratto ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del TUEL, di responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________,
nato/a a ______________________________________, il ______________________________,
codice
fiscale
residente in

_______________________________________________________________,

via_____________________________________________________________________________,
n._________, CAP___________, città _____________________________________________,
avendo preso visione dell’avviso in oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti,
CHIEDO
di partecipare alla “selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di esperienza e
specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico” - art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 TUEL, per il
conferimento dell’incarico di Responsabile della unità organizzativa attualmente denominata “ Area EconomicoFinanziaria” con contratto a tempo determinato;

a tal fine, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle conseguenze penali per
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000,
numero 445),
DICHIARO ED ATTESTO
di essere titolare dei requisiti seguenti:
1. età non inferiore ad anni 18 (ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
numero 127, non è più previsto alcun limite massimo di età);
2. cittadinanza ____________________________________________________________________
[NB: cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno Stato membro l’Unione Europea - articolo 38
decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 - fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 (GU 15 marzo 1994, numero 61)];
3. essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________________________;

4. non essere oggetto di condanne penali ed a conoscenza di procedimenti penali in corso che
impediscano o che possano impedire, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione di
un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
5. idoneità fisica all'impiego [NB: prima dell’eventuale assunzione in servizio, il Comune si riserva
la facoltà di sottoporre il candidato a preventiva visita medica];
6. non essere stato destituito o dispensato, ovvero dichiarato decaduto dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e pertanto di godere pienamente dei diritti civili e politici [NB. i cittadini
di altro Stato dell’Unione Europea debbono godere dei diritti civili e politici dello Stato di
appartenenza o provenienza];
7. non essere destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero decadenza da impiego statale ai sensi dell’art.127,
comma 1, lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato
(D.P.R n. 3/57).;
8. non essere in condizione di incompatibilità, rispetto al pubblico impiego, ex articolo 53, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165;
9. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio
militare;
10. di essere in possesso di Laurea in _________________________________________________
Ovvero
Di essere in possesso del Diploma scuola media secondaria di secondo grado in ragioneria, o istituto
tecnico commerciale, con almeno 10 anni di esperienza in categoria “D” del vigente CCNL
comparto Funzioni Locali nell’esercizio di funzioni nello stesso settore e area di attività presso il
Comune/Ente ________________________________________________________
11. di essere in possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità (barrare
con una X)
- almeno triennale nell’area delle posizioni organizzative degli Enti Locali in analoga area di
attività;
- Ovvero almeno quinquennale in inquadramento categoria “D” del vigente CCNL comparto
Funzioni Locali in analoga area di attività;
- Ovvero possesso di esperienza almeno triennale e specifica professionalità per aver
esercitato in enti territoriali/locali, come collaboratore o forme equivalenti di natura
autonoma/professionali, le funzioni di responsabile/dirigente in analoga area di attività;
- Ovvero possesso di esperienza almeno quinquennale e specifica professionalità per aver
esercitato in enti territoriali/locali in forma autonomo/professionale funzioni nella stessa
area di attività.
come documentate dall’allegato curriculum.
12. disponibilità immediata ad usufruire dell’aspettativa, per il periodo di inquadramento presso il
Comune di Montefalco, nel caso in cui ricorresse la previsione di cui all’art. 110, comma 5, del
Decreto Legislativo n. 267/2000.
Dichiaro di aver letto attentamente l’Avviso e di approvarne incondizionatamente tutte le clausole
ed i contenuti e, a conferma dell’approvazione, sottoscrivo la presente.

Indico il seguente recapito telefonico e il seguente indirizzo e-mail per tutta la corrispondenza
riguardante la presente procedura, restando impegnato a comunicare tempestivamente ogni
eventuale successiva variazione:
Telefono ____________________________________________________________________
E-Mail: ______________________________________________________________________
Altro: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Dando atto espressamente e consapevolmente che le comunicazioni relative alla presente procedura
avverranno esclusivamente via e-mail ed avranno il valore di notifica.
Esprimo il mio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del
D.Lgs. 30 giugno 2003 numero 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla selezione.

data _______________________________
____________________________________
(firma)

NB) Allegare copia del proprio curriculum e di un documento di identità.

