Al Comune di Pino Torinese
Piazza del Municipio 8
10025 PINO TORINESE (TO)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO PRESSO IL SERVIZIO TECNICO.

Il/La sottoscritto/a
COGNOME - NOME

nato/________________________________________________________il_______________________
residente in_____________________________________________________________Prov. di _________
Via_____________________________________________________________________________________
tel___________________________ email _____________________________________________________
indirizzo PEC (se posseduto) _______________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva in oggetto e a tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato T.U, per le ipotesi di falsità in atti:
 di essere cittadino italiano
 ovvero di essere cittadino del seguente STATO membro U.E. ______________________ e di:
 essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
 Conoscere adeguatamente la lingua italiana nell’applicazione scritta, parlata e letta;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di__________________________________
 di trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
 di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per candidati di sesso maschile)
 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio, richiesti per l’ammissione alla selezione
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 di essere in possesso di idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;

 di non trovarsi in situazione e/o non avere rapporti di lavoro che possano interferire sulla conferibilità
e sulla compatibilità dell’incarico da conferire (D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., art. 53 D.Lgs. 165/2001 e
vigenti norme contrattuali di comparto), né di trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 23 bis,
comma 5, lett. a) del D.Lgs. 165/2001;
 di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
 di non avere in corso vertenze giudiziali con il Comune di Pino Torinese;
 di aver maturato le seguenti esperienze di lavoro, inerenti le materie oggetto di incarico:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, per reati che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la prosecuzione del rapporto di impiego con una
pubblica Amministrazione ; oppure
 di
avere
riportato
le
seguenti
condanne
penali:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 di
avere
in
corso
i
seguenti
procedimenti
penali:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di Pino
Torinese e che verrà valutata a insindacabile giudizio dell’Ente;
 di essere in possesso di patente di guida cat. B;
 di avere competenza nell’utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più comuni e
diffuse;
 di essere in possesso dei requisiti generali per l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
 di aver preso visione dell’informativa inserita nel bando relativa al trattamento dei dati personali
riguardanti la presente procedura di mobilità (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. - Regolamento Europeo
2016/279);
 di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura presso i recapiti fisici/informatici
sopraindicati.
Allega alla presente domanda:
•
•
•

fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
curriculum professionale e formativo debitamente datato e sottoscritto;
Altro ( specificare): ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Data________________

Firma leggibile
__________________________

