
ALLEGATO A 

 
Al Sig. Sindaco 
del Comune di Giovinazzo 
Piazza Vittorio Emanuele II 64 
70054 Giovinazzo (BA) 

 

 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura di selezione pubblica, da effettuare 
mediante la comparazione dei curricula, per la formulazione di un elenco di candidati idonei per 
l’assunzione del Dirigente del Settore “Gestione del Territorio” mediante contratto a tempo 
pieno e determinato, ai sensi dell’art.110, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________, codice fiscale ______________________ 
nato/a ______________________ (Prov._____) il ________, residente a _______________ 
(Prov._____) cap. ________, Via ___________________________, tel. n. _________, e-mail 
________________ posta elettronica certificata ___________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di selezione pubblica, da effettuare mediante la comparazione dei 
curricula, per la formulazione di un elenco di candidati idonei per l’assunzione del Dirigente del 
Settore “Gestione del Territorio” mediante contratto a tempo pieno e determinato per il periodo 
dalla data di stipula del contratto di lavoro al 31/05/2017 o, se antecedente, alla data di 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole 
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, quanto segue: 
a) di essere cittadino italiano o di uno degli stati dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni 

di cui al D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174; 
b) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
c) di godere dei diritti civili e politici; 
d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito 
dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti 
falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

e) di non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure 
che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi  presso gli Enti locali; 

f) di essere in possesso del diploma di laurea specialistica o laurea conseguita ai sensi del 
vecchio ordinamento in ingegneria civile, ingegneria edile, architettura o equipollente per 
legge, con esclusione delle lauree triennali; 

g) di essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, munito di laurea, che abbia 
compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali 
è richiesto il possesso del diploma di laurea; 
oppure 

essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, munito di laurea ed in possesso 
del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di 
Specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto 
con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che abbiano compiuto almeno 
tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il 
possesso del diploma di laurea; 
oppure 

essere soggetto in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non 
ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, muniti 
del diploma di laurea che ha svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; 
oppure 
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aver ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non 
inferiore a cinque anni, purché munito del diploma di laurea; 

h) di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio di professione coerente con il titolo di 
studio di accesso; 

i) di essere in possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, e specifica 
professionalità nelle materie oggetto dell’incarico, adeguata alle complesse funzioni da 
svolgere (urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici ed ambiente); 

j) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. 
8/4/2013 n. 39. 

7. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
− documentazione relativa all’esperienza, almeno quinquennale, ed alla specifica 

professionalità nelle materie oggetto dell’incarico, adeguata alle complesse funzioni da 
svolgere (urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici ed ambiente); 

− curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto; 
− fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Giovinazzo al trattamento 
dei miei dati personali esclusivamente per le finalità e degli adempimenti connessi e derivanti 
dall’effettuazione della procedura in oggetto. 
 
Data, _________________ 
 

Firma ______________________________ 


