All’Ufficio Personale
Comune di Pescia
Piazza Mazzini, 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER
TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE
RISORSE – RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - MEDIANTE
CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________
nato/a a___________________________________________il _____________________
residente a __________________________________________________________ Prov.
di ____Via ________________________________________________ tel. ___________
Codice Fiscale ___________________________________________________________
e-mail o PEC (da usare per le comunicazioni)
_______________________________________________________________________
Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura
(da indicare solo se diverso dalla residenza)
________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per la copertura di un posto vacante di DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE – RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - MEDIANTE CONFERIMENTO DI INCARICO
EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.
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:
1. Di aver preso visione e di accettare tutti i termini e le condizioni previste dall’avviso
di selezione;
2. Di
essere
cittadino/a
italiano/a
o
di
altro
Paese
della
U.E_____________________________________
3. Di possedere il seguente titolo di studio: “Diploma di Laurea Magistrale di cui al
D.M. 16 marzo 2007 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero Laurea
secondo il previgente ordinamento di cui all’art.1 della L.19/11/1990 n.341, in
_________________________________(Le equipollenze sono indicate negli
allegati ai due Decreti Ministeriali del 9 luglio 2009 recanti rispettivamente
“Equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree
magistrali” e “Equiparazione tra classi delle lauree DM 509 e classi delle lauree DM
270”- ) conseguita nell’anno accademico ______________alla Facolta’ degli studi
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di_________________________con la seguente votazione__________________
(Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso entro il termine di scadenza del
presente avviso dell’apposito provvedimento di equiparazione da parte delle autorità
competenti)
4. Di essere in possesso dei requisiti richiesti al punto 8 dell’avviso di selezione, come
dettagliatamente specificato nell’allegato curriculum;
5. Di avere l’idoneità fisica all’impiego;
6. Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione di un rapporto di impiego
con la Pubblica Amministrazione.
7. Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver
prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8. Non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità
dell’incarico
dirigenziale di cui al D. Lgs.vo n. 39/2013
9. Di aver preso visione dell’informativa inserita nell’avviso relativa al trattamento dei
dati personali riguardanti la presente procedura (GDPR UE 2016/679).
Allega alla presente domanda:
• fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
• curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto;
• Altro ( specificare):
_____________________________________________________________

Data, ________________________

Firma leggibile__________________________
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