
SCHEMA  DI DOMANDA (DA PRESENTARE IN CARTA SEMPLICE) 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA COMPARATIVA FINALIZZATA 

AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, 

DLGS N. 267/2000  DI RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, 

PATRIMONIO, TURISMO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP – UFFICIO UNICO DI 

PROTEZIONE CIVILE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SETTORE LAVORI 

PUBBLICI - CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1  

Al 
Presidente dell’Unione di Comuni Città 
Territorio Val Vibrata 
Via Torquato Tasso snc  
Sant’Omero (TE)  
 

I1/la sottoscritto/a (cognome e nome)____________________________________________________ , nato/a a 

_______________________________ (Prov. _____) il _______________________, codice fiscale 

__________________________________, residente in _______________________________ (Prov. _____), 

c.a.p. __________ via _________________________________ n. _______, posta 

elettronica______________________, PEC ______________________________________recapiti 

telefonici____________________________________________________________________ 

avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui in oggetto 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione pubblica per il conferimento di incarico di responsabile 

dell’area “Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio, Turismo, Attività Produttive e SUAP – Ufficio Unico di Protezione 

Civile – Centrale Unica di Committenza Settore lavori Pubblici” (36 ORE PER SETTIMANA), ai sensi dell’art. 110, 

comma 1, del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.. 

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 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 

a. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, fatti salvi i requisiti e le eccezioni di cui al 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174 del 7 febbraio 1994 e successive modificazioni. Sono 

equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

b. godimento dei diritti civili e politici; 

c. età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo; 

d. idoneità fisica all'impiego, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. l04.  

e. essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………..………; 

f. non aver riportato condanne penali che impediscono la costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

g. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati a seguito 

di procedimento disciplinare o a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante produzione di 



documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti. 

h. non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità-inconferibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013; 

i. essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (limitatamente ai concorrenti di sesso maschile nati 

prima del 31 dicembre 1985); 

j. di non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e di non aver avuto 

negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ai sensi 

dell’art. 53, comma 1 bis del d.lgs. n. 165/2001; 

nonché dei seguenti requisiti di ordine speciale correlati all’incarico da conferire: 

k. titolo di studio di diploma di Laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Laurea magistrale in: 

………..…………………………………………………………………………………………; 

l. abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'Ordine professionale; 

m. possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico; 

n . adeguata conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

o. essere in possesso di patente di guida di categoria B (o superiore), in corso di validità. 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere consapevole che la durata del contratto e per 10 mesi e non potrà in ogni caso eccedere il mandato elettivo del 

Presidente dell’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata e, comunque, la cessazione anticipata del mandato del 

Presidente, per qualunque causa, determinerà la risoluzione anticipata del contratto di lavoro; 

 di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste nel presente avviso, delle norme dei vigenti Regolamenti 

dell’Ente sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi sull’accesso all’impiego e Regolamento in materia di misurazione e 

valutazione della performance; 

 di essere consapevole e di accettare che l’Unione di Comuni possa recedere dalla procedura o sospenderla o modificarne 

i termini e/o le condizioni in ogni momento, senza preavviso, per valutazioni organizzative proprie o per impedimenti di 

natura normativa/finanziaria o per altra causa ostativa, qualunque sia il grado di avanzamento della procedura e senza 

che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritto a risarcimento o indennizzo; 

 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. 

Eventuali comunicazioni e contatti con il sottoscritto potranno essere effettuati agli indirizzi sopra indicati  

ALLEGA 

alla presente domanda: 

- Copia fotostatica leggibile non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità (fatta eccezione per 

le domande firmate digitalmente) 

- Curriculum professionale, debitamente sottoscritto anche sensi del d.P.R. 445/2000. Il curriculum contiene tutte le 

indicazioni utili a valutare l'attività di studio e di lavoro del sottoscritto con l'esatta precisazione dei periodi ai quali si 

riferiscono le attività medesime, le collaborazioni ed ogni riferimento che i concorrenti ritengano di rappresentare nel 

loro interesse per la valutazione della loro attività. 

 (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. 


