Allegato “B” alla Determinazione n. ___ del 10.11.2021

FAC- SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLLA SELEZIONE
PUBBLICAO, IN CARTA LIBERA

Al Dirigente del Servizio Personale
del COMUNE DI GRAVINA IN
PUGLIA
Via Vittorio Veneto, 12
70024 Gravina in Puglia (BA)
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento, a tempo determinato
ex art. 110, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 di un posto di dirigente al di fuori della dotazione
organica.

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il

residente a

in via

n.

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica in oggetto.
A tale fine, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, dal codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara sotto la
propria responsabilità:
1.

di chiamarsi

2.

di

essere nat

a

Prov.

il

, C.F.
3.

;

di essere residente a
CAP

in Via

Prov.

n

(Tel.

_) e-mail

pec
Recapito Corrispondenza (compilare solo
n_

telefono
se

diverso dalla

Comune

;
residenza): Via

Cap

Prov
4.

di essere cittadin__ italian__ ovvero di Stato dell’Unione Europea(Nazione:
di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n. 174/1994;
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)e

5.

di godere dei diritti politici e di essere iscritt

nelle liste elettorali del

Comune di

Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:

6.

di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e destituito o dispensato
dall’impiego presso una P. A. per persistente insufficiente rendimento ovvero di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, comma
1, lettera d), del D. P. R. del 10.01.1957, n. 3, ovvero ancora di non essere stato
licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare
anche per scarso rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti, secondo le
disposizioni contrattuali vigenti per il comparto negoziale;

7.

di non essere stato condannato per i reati che escludono, secondo le vigenti
disposizioni, la costituzione del

rapporto di impiego con la Pubblica

Amministrazione;
8.

di non aver riportato condanne penali né provvedimenti di interdizione o misure
restrittive; in caso positivo devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i
provvedimenti di interdizione o le misure restrittive applicate;

9.

di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di
sesso maschile nati entro il 31.12.1985 ai sensi della L. 226/2004);

10.

di essere fisicamente idoneo all’impiego e alle specifiche mansioni tipiche
dell’incarico dirigenziale da ricoprire;

11.

di possedere il seguente titolo di studio previsto come requisito di ammissione
LAUREA

IN

_________________________________conseguita

_____________________

presso

_________________________________,

riportando

________________;
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in

data

L’Università
la

votazione

di

12.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di
_______________, conseguita in data ___________________;

13.

di non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità o inconferibilità
dell’incarico dirigenziale previste dal D. Lgs n. 39/2013. In particolare di non rivestire
o aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali e/o non aver avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

14.

di avere prestato servizio come segue (indicare l'Amministrazione presso la quale è
stato o è svolto il servizio, tipologia di contratto, periodo e durata: anni, mesi e giorni,
settore/area di attività, profilo professionale e categoria di inquadramento):

Ente

Periodo servizio

Dal

al

Dal

al

Dal

al

Dal

al

Profilo

Categoria

professionale

appartenenza

15.

di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

16.

di conoscere la lingua inglese;

17.

di essere in possesso dei seguenti titoli, oltre a quello richiesto dal bando
___________________________________________________________________

18.

di essere portatore di handicap e, pertanto, di poter usufruire ai sensi dell'art. 20 della
Legge n. 104/1992 durante le prove:
a- dell'ausilio di
b- dei tempi aggiuntivi di

19.

;

di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente
domanda di ammissione di partecipazione alla selezione e di essere a conoscenza
delle sanzioni penali di cui al DPR n. 445/2000, in caso di false dichiarazioni;
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20.

di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e l’utilizzo dei dati personali di cui
all’art. 13 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali 2016/679
inserito nel bando di selezione;

21.

di autorizzare l’Amministrazione a pubblicare i propri dati sul sito Internet del
Comune di Gravina in Puglia, per comunicazioni inerenti la procedura selettiva;

22.

di accettare in modo incondizionato le norme e tutte le condizioni stabilite dal bando
di selezione, che costituisce lex specialis e dal vigente regolamento di disciplina dei
Concorsi.
Alla presente allega:
1-- ricevuta del versamento di Euro 10,33 comprovante il versamento della
tassa di concorso; 2-- copia fotostatica di valido documento d'identità;
3-- curriculum professionale, debitamente datato e sottoscritto;
4- Altro:

Il/La sottoscritt

chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente

selezione venga effettuata al seguente indirizzo pec, impegnandosi a comunicare le
eventuali variazioni, esonerando il Comune di Gravina in Puglia da qualsiasi
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario
pec: _______________________________________________________________
cell. _______________________________________________________________

(luogo)

(data)

(firma leggibile per esteso)
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