
Allegato n.1 all’Avviso Pubblico. Domanda di partecipazione alla selezione

Al Resp. Area Finanziaria
Comune di Sennori
Via Brigata Sassari n°15
07036  SENNORI (SS)

OGGETTO: 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO 
DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART.110, CC. 1-6, DEL 
D.LGS. 267/2000 PER N.1 ESPERTO, IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
GIURIDICA ED ECONOMICO-PREVIDENZIALE DELLE RISORSE UMANE, PER N.12 ORE 
SETTIMANALI, INQUADRATO NELLA CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1.

I1 sottoscritto ____________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva pubblica, per il conferimento di un incarico 
di alta specializzazione ai sensi dell’art.110, cc. 1-6, del d.lgs. 267/2000 per n.1 esperto, in materia 
di programmazione e gestione giuridica ed economico-previdenziale delle risorse umane, per n.12 
ore settimanali, inquadrato nella categoria D – posizione economica D1.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n°445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi vigenti in materia, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

A)  di essere nato a ______________ (Prov. ___) il ______________; 

B) codice fiscale: ______________;

C) di  essere  residente  in  ______________  (Prov.  ___),  c.a.p.  ______________Via 
______________n°  ___,  che  il  recapito  presso  il  quale  devono  essere  inviate  tutte  le 
comunicazioni inerenti  alla presente procedura selettiva è il  seguente: Via ______________

n°___  c.a.p.  ________  Città  ______________Prov.  ____  numero  telefonico 
______________, indirizzo di posta elettronica ______________@______________  

D) di essere cittadino ______________; 

E) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________, 

F) di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto 
messo a selezione;

G) di non aver riportato condanne penali;

H) di non avere procedimenti penali pendenti; 

I) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli 
impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;

La firma autografa, da apporre sulla presente domanda, non va autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n°445/2000  
e s.m.i.
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L) di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero  di  non  essere  stato  dichiarato  decaduto  da  un 
impiego statale, ovvero di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito 
di  un  procedimento  disciplinare  per  scarso  rendimento  o  per  aver  conseguito  l’impiego 
mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

M) (solo per i concorrenti di sesso maschile)  di trovarsi, nei riguardi degli obblighi di leva e del 
servizio militare, nella seguente posizione: ____________________________;

N)   di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio,  equipollente  ai  sensi  del  Decreto 
Interministeriale  9 luglio 2009 rispetto a quelli richiesti dal bando: 
______________________________________________________________________

O) di essere in possesso degli ulteriori titoli di studio: 
     _____________________________________________________________________

P)  di  conoscere  la  lingua  straniera  ______________  e  l’uso  delle  apparecchiature  e  delle 
applicazioni informatiche più diffuse;

Q) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni del comparto Regioni – 
Autonomie Locali:

– Amministrazione  _______________,  per  il  periodo  dal  ______________al 
______________,    a  tempo  ______________,  con  profilo  professionale 
______________categoria di inquadramento: ______________, motivo della cessazione: 
______________; 

R)  di essere in possesso della patente di guida categoria B

S) di autorizzare il Comune di SENNORI al trattamento dei propri dati personali e sensibili, a 
norma del D.Lgs. n°196/2003 e s.m.i.;

T) di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le  
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

U) di  accettare,  incondizionatamente,  tutte  le  condizioni  previste  dal  bando  della  presente 
selezione,  nonché dagli  appositi  regolamenti  comunali  e,  in  caso di  assunzione,  da tutte  le 
disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali;

Il sottoscritto, come richiesto dal bando, allega a corredo della domanda i seguenti documenti:

1) copia fotostatica (fronte / retro) o copia scansionata della carta di identità in corso di validità o 
altro documento in corso di validità riconosciuto ai sensi dell’art.35 del D.P.R. n°445/2000 e 
s.m.i.;

2) “curriculum professionale” munito di data e sottoscritto con firma autografa, nel quale devono 
essere comprese le informazioni personali, le esperienze lavorative con specificazione dei periodi 
di servizio, l’istruzione e la formazione con indicazione di eventuali pubblicazioni, le capacità e 
le competenze, nonché ogni ulteriore informazione ritenuta utile;

La firma autografa, da apporre sulla presente domanda, non va autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n°445/2000  
e s.m.i.
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(Luogo e data) ____________________ Firma

______________________________

La firma autografa, da apporre sulla presente domanda, non va autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n°445/2000  
e s.m.i.
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