AI Sig. Sindaco
del Comune di Scillato

Oggetto: Domanda di partecipazione al procedimento di selezione , indetto ai sensi dell’art. 110
comma 1 del D.Leg.vo 267/2000 per il conferimento di un incarico a tempo determinato e part
time ( 18 ore settimanali) Istruttore Direttivo Tecnico cat. D 1 Responsabile dell’Area “Tecnico
Manutentiva e di Gestione del Territorio”
_l_ sottoscritt_________________________________ nat_ a_________________________ il ___________________________
Residente a _________________________________________Provincia_________________ via________________________
n.___________ e-mail____________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammess_____ alla selezione comparativa per il conferimento dell’Incarico di Istruttore
Direttivo Tecnico cat D1 Responsabile dell'Area “ Tecnico Manutentiva e di Gestione del
Territorio” mediante contratto a tempo determinato e part time (ex art. 110, comma 1 D.L.gs.
267/2000 e s.m.i.) —
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
a) Di possedere il seguente titolo di studio: _________________________________ conseguito presso
l’Università di_______________________________ in data____________________________ riportando la
seguente votazione_____________________________________ ;
b) Di essere iscritto all'Albo degli Ingegneri / Architetti della Provincia
____________________________al n._________________________ (cancellare la voce che non interessa);
c) Di possedere l'abilitazione all'esercizio della professione conseguita
____________________con la seguente votazione____________________________

in

di
data

d) Di possedere comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto dell’incarico;
e) Di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione o
dichiarato decaduto;
f) Di non aver riportato condanne penali;
g) Di godere dei diritti civili e politici;

h) Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio: ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

i) Di possedere i seguenti titoli professionali e/o culturali________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
j) Di avere precedentemente prestato servizio presso il seguente ente_____________________ per
il periodo dal ________________al_______________ ricoprendo la seguente posizione lavorativa
______________________________________________________________________________________________________
k) Di conoscere l’intero contenuto dell’avviso pubblico e di accettarlo espressamente;
l) Di autorizzare l’Ente al trattamento dei propri dati personali finalizzato agli adempimenti
previsti dall’espletamento della proceduta di selezione;
m) Di allegare alla presente domanda il curriculum vitae, debitamente sottoscritto;
n) Di allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
o) Di dichiarare l'immediata disponibilità a ricoprire l’incarico;
p) Di allegare nulla osta da parte dell’amministrazione da cui è dipendente (solo se
dipendente da altra P.A.);
q) Di accettare in caso di nomina tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico del personale;
r) Di avere adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse (word, excel, autocad etc.);
s) Di indicare come segue il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni
eventuale comunicazione, dando atto che, in mancanza, verrà considerato come recapito
la residenza indicata nella domanda.
Recapito:
Via n. CAP citta
Tel.
PEC e-mail
Data FIRMA

