SCHEMA DI DOMANDA
Al Comune di Piedimonte Matese
Piazza Roma
81016– Piedimonte Matese (CE)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………… , con la presente chiedo di essere
ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 110, del D.lgs. 267/2000, di un Istruttore Direttivo Tecnico cui affidare la responsabilità del
Settore Ambiente Territorio”
A tale proposito, sotto la mia responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000,
DICHIARO
1) Di essere nato/a a …………………………………………… il ………………… ;
2) Di essere residente a ……………………………………. In via ………………...;
3) Di possedere i seguenti requisiti :
Requisiti generali :
- cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati dell’Unione Europea;
- età non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore a quella prevista per la collocazione
in quiescenza;
- idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui al presente avviso;
- godimento dei diritti civili e politici;
- godimento del diritto di elettorato attivo;
- assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego pubblico
comminati per insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o per uso di
mezzi fraudolenti;
- essere in regola con gli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il
31.12.1985;
- assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;
- assenza di rapporti di convivenza, parentela fino al quarto grado civile od affinità fino al
secondo grado, del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;
- assenza di carica di rappresentante dell’ente comunale presso enti, aziende od istituzioni
dipendenti o comunque sottoposte al controllo o alla vigilanza comunale;
- assenza di rapporti di dipendenza con il comune, con le sue aziende speciali e con le
società con prevalente capitale del comune, anche se collocato in aspettativa;
- assenza di carica di direttore tecnico ovvero socio di società (anche di fatto) avente, per
legge o per contratto societario, la legale rappresentanza od il controllo mediante la
detenzione di quote rilevanti di capitale, alle quali il comune abbia affidato appalti di lavori,
forniture o servizi o incarichi di natura diversa, che siano in corso di esecuzione al momento
dell’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso;

2. Requisiti speciali:
- diploma di laurea (Ordinamento previgente al D.M. 509/99) o di laurea
specialistica/magistrale (Ordinamento successivo al D. M. 509/99) in Ingegneria
Architettura o equipollenti (sulla base dei decreti interministeriali che riconoscano
l'equipollenza ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi).
- può essere attribuito a soggetti in possesso di elevata professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico e di esperienza almeno biennale presso Amministrazioni Pubbliche in funzioni
di pari livello.
- conoscenza dei sistemi operativi informatici di maggiore uso e programmi applicativi;
I requisiti generali e speciali suddetti, prescritti per l’ammissione alla presente procedura
comparativa, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande.
DICHIARO
Di autorizzare il Comune di Piedimonte Matese (CE) ad utilizzare i dati personali contenuti nella
presente domanda per le finalità relative al concorso nel rispetto del REGOLAMENTO (UE)
2016/679
Chiedo che le eventuali comunicazioni inerenti la presente selezione siano indirizzate ai seguenti
recapiti :
Via/piazza …………………………. N. ………… CAP ……………………………….
Città …………………………………………………………………… (prov. …………)
Tel n° …………………………………………………….. Fax …………………………
Email………………………………………….. pec………………………………………

DICHIARO INOLTRE
1. Di aver conseguito i seguenti titoli di studio (indicare la denominazione precisa dei singoli
titoli, l’Istituto presso cui sono stati conseguiti, l’anno di conseguimento e la votazione finale
riportata)

Allego:
- Curriculum vitae;
- Fotocopia di un documenti di identità

Data ……………….
Firma ………………

