
  

AL _________ ____________ 

Via ___________________ 

SEDE 

 

OGGETTO:  Domanda di partecipazione alla procedura selettiva pubblica per il conferimento 
dell’incarico di Funzionario del Settore Economico-Finanziario con contratto a tempo 
determinato e parziale per la durata di anni 3 rinnovabili, ai sensi dell'art.110, comma 1 
del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Il/la sottoscritto/a  …...................................................................................................................... nato/a a 

............................................................................................................il …....................... residente a 

…........................................................................................ Cap …............................. Via/Piazza 

…..............................………............................................................. n......................... telefono   

.............................................................. cellulare .......................................................... codice fiscale 

…..................................................... indirizzo posta elettronica …........................... domicilio (da indicare se 

diverso dalla residenza) …..................................................................... 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura selettiva pubblica per il conferimento dell’incarico di Funzionario del Settore 

________________________, con contratto di lavoro a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato 

per la durata di anni 3, ai sensi dell'art.110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del citato Decreto 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

• cittadinanza italiana; 

• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle stesse; 

• idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta; 

• l'eventuale condizione di portatore di handicap; 

• non essere escluso dal godimento del diritto di elettorato attivo; 



• non essere stato destinatario di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego 

pubblico; 

• essere in regola con gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile); 

• non ricadere in condizioni che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia impediscano la costituzione 

di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

• non godere del trattamento di quiescenza; 

• di impegnarsi in caso di assunzione, alla presentazione di tutti i documenti che verranno richiesti 

ed a sottoscrivere, nel termine assegnato, il relativo contratto individuale, regolante il rapporto di 

lavoro in base alle norme vigenti, accettando tutte le norme e le disposizioni che regolano lo stato 

giuridico ed economico del personale degli Enti Locali; 

• l'accettazione di tutte le condizioni previste nel presente avviso; 

• il preciso recapito presso il quale devono, ad ogni effetto, essere inviate le comunicazioni relative alla 

procedura concorsuale, compreso il numero telefonico e la pec o indirizzo e-mail, dando atto che, in 

mancanza della sopra detta indicazione le eventuali comunicazioni saranno effettuate presso la 

residenza; 

DICHIARA ALTRESI’ 

      sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso: 

- dei seguenti requisiti  speciali: 

a) Laurea in Economia e Commercio o titolo equipollente ex lege (specifica dell’equipollenza); 

b) Esperienza di servizio pari a 5 anni in enti del comparto regione e autonomie locali con 

inquadramento nella categoria “D” o superiore e attribuzione di Posizione Apicale inerente le 

funzioni di cui alla presente selezione; 

- della seguente anzianità di servizio (menzionare la propria posizione): 

c) servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni in posizione apicale e in uguale o analoga area 

professionale pari ad anni 5 anni minimi richiesti per l’accesso; 

d) servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni in posizione apicale e in uguale o analoga area 

professionale superiore ad anni 5 anni minimi richiesti per l’accesso e inferiore ad anni 10; 

e) servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni in posizione apicale e in uguale o analoga area 

professionale superiore ad anni 10. 

Si attesta che tutti i requisiti di ordine professionale validi ai fini di un corretto apprezzamento del profilo 

del candidato sono certificati nell’allegato curriculum vitae. 



Si allega curriculum vitae e professionale, debitamente sottoscritto, accompagnato da una fotocopia del 

documento di identità. 

Consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e nelle forme previste 

dall'avviso di attivazione del procedimento. 

  

Luogo e Data        Firma (autografa) 

…..........................        ….........................................                            

             

      


