Allegato “B” alla D. D. n. 744 del 09.10.2015

Al Segretario Generale
del Comune di
GRAVINA IN PUGLIA (BA)

Io sottoscritto/a_________________________________________________________
Nato/a________________________il_______________________________________
Codice Fiscale n._______________________________________________________
MANIFESTA
la propria disponibilità a partecipare all'avviso pubblico per la formulazione di una rosa
di candidati idonei per il conferimento di N. 1 incarico per “Dirigente Tecnico” –
assunzione con contratto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica (art.
110, comma 2, del D. Lgs. 267/2000)
A tal fine sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
-di
essere
residente
in
Via:______________________________________
n________CAP_______Località_________________________________Comune
di____________________________(Prov__________) Tel______________________;
- di avere il seguente recapito ( se diverso dalla residenza)
Via______________________________CAP__________Località___________________
Comune di________________________ ( Prov_______ )Tel_______________;
dove l’amministrazione dovrà indirizzare eventuali comunicazioni
Indirizzo e-mail_______________________________________________________
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
___________________________________________________________________;
conseguito nell’anno accademico_________/________;
presso la facoltà_______________________________________________________;
classe MIUR di appartenenza_____________________________________________
- di essere in possesso di uno dei sotto indicati requisiti :
- essere Dirigente a tempo indeterminato con il profilo professionale di Dirigente di
Area/Servizio/Settore Tecnico presso___________________________________;
- essere in possesso della idoneità in concorso pubblico per la copertura a tempo
indeterminato di posto da Dirigente di Area/Servizio/Settore Tecnico, ed aver svolto
la funzione di Dirigente presso__________________________________________
dal______________al___________;
- possedere una esperienza di lavoro subordinato maturata per almeno 5 anni in
posizioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private equiparabili a quella oggetto dell’incarico da assegnare, di cui
due anni presso_____________________________________________________;
Elenco descrittivo esperienze maturate:______________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- essere o essere stato dipendente di una pubblica amministrazione con
inquadramento in categoria D, con incarico di posizione organizzativa, o
equivalente ed aver svolto incarichi di Dirigente in area/settore/servizi tecnici a
tempo determinato dal_______________al______________in ambiti della Pubblica
Amministrazione;
Elenco descrittivo esperienze maturate:______________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
-essere o essere stato dipendente di una pubblica amministrazione con inquadramento
in categoria D dal_____________al___________, aver conseguito l’idoneità in
concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di posto da Dirigente
area/servizio/settore tecnico e aver ricoperto l’incarico di posizione organizzativa, o
equivalente, dal_____________ al_____________nell’ambito della Pubblica
Amministrazione;
-essere o essere stato dipendente di Ente Locale con inquadramento in categoria D/3
ed avere svolto incarichi di Dirigente in area/settore/servizi tecnici a tempo
determinato dal ______________al_____________;
- essere o essere stato dipendente di Ente Locale con inquadramento in categoria D
ed avere svolto incarichi di Dirigente in area/settore/servizio Lavori Pubblici a tempo
determinato dal ______________al_____________;

Elenco descrittivo esperienze maturate:_______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_ di essere in possesso della patente di categoria B;
_ di essere in possesso della cittadinanza italiana;
_ di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di__________________________;
_ di essere in possesso di idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere;
_ di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva per gli obbligati ai sensi
di legge;
_ di essere immune da condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
( indicare eventuali carichi pendenti o eventuali condanne subite);
_ di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la
Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento, per la
produzione di documenti falsi o falsità dichiarative commesse ai fini o in occasione
dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell’
art. 55-quater del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
_ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.
Lgs. n. 39/2013 al momento dell’eventuale assunzione in servizio.

Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel
rispetto del D. Lgs n. 196/03 e si dichiara di essere a conoscenza che la presente istanza
costituisce avvio del procedimento.
data_________________
______________________
(firma autografa)

(in base all’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma).
Alla domanda devono essere allegati:
- copia fotostatica di un documento di identità valido nel caso di presentazione della
stessa a mezzo servizio postale, o da soggetti diversi rispetto all’interessato, o inoltrata
mediante PEC non intestata al candidato;
- curriculum vitae formativo e professionale.

