
Proposta determina dirigenziale 

n. 50 del ~,+r Jo j 5 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

I SETTORE - Ufficio Personale 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. ~ f1( del I/S~ 9f' 2rd J 

OGGETTO: Selezione pubblica per l' assunzione, con contratto a tempo determinato, ai sensi 

dell 'art. l lO, comma l, D.Lgs 267/2000, di un Dirigente Tecnico. Rettifi ca 
determina dirigenziale n.839/2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la determina dirigenziale n. 839 del 61712015 con la quale è stata indetta selezione pubblica 
per l' assunzione a tempo determinato e a tempo pieno, ai sensi dell 'art. l lO, comma l, del D.Lgs. n. 
267/2000, per il periodo di permanenza in carica del Sindaco, di n. l Dirigente Tecnico per il III 
Settore (Ufficio Tecnico Comunale) ed approvato l' avviso di selezione e lo schema di domanda; 

RISCONTRATO che, per un mero errore materiale, nello schema di domanda allegato alla stessa 
sono stati esposti i requisiti speciali da possedere in modo difforme da quanto descritto al punto 2 
lett.j) dell 'avviso di selezione; 

RITENUTO, pertanto, dover rettificare lo schema di domanda secondo lo schema allegato alla 
presente, adeguato a quanto previsto nell'avviso di selezione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell 'azione amministrativa, ai sensi dell ' art. 147 bis, comma l , del D.Lgs. 26712000 ; 

VISTO l'art. 110, comma l, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
VISTO l'art. 19 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
VISTO lo Statuto comunale, in particolare il Titolo V; 

PROPONE 

per le motivazioni di cui in premessa: 

• di rettificare la propria determina n.839 del 617/2015 , sostituendo lo schema di domanda allegato 
all ' avviso di selezione pubblica per l' assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, 
comma l , D.Lgs 267/2000, di n. l Dirigente Tecnico, con questo allegato alla presente, che si 
approva; 

• di inserire il fac-simile di domanda sul sito Web istituzionale del Comune di Nicosia 
www. comunenicosia.gov.il. percorso: "Amministrazione trasparente", sezIOne "Bandi di 
concorso", in sostituzione de precedente; 



• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata verrà affisso all ' Albo Pretorio 
on line del Comune, ai fini della generale coI1G!;. ') ,qZ~>~ 

( "' , nG ' ~' '-l'- , , : ' ,-1, , :~ .2015 Ij} " ' ,', \~\ Ll, lo" ~ .... . ;". ~ " •. ' ( 
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,(~ :: ~;/ 

IL DIRIGENTE 

VIST A la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ordinamento EE-LL Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, aI sensI dell'art 147 bis, comma l , del 
D,Lgs, 267/2000, 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Selezione pubblica per l'assunzione, con 
contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art.llO, comma 1, D.Lgs 267/2000, di un 
Dirigente Tecnico. Rettifica determina dirigenziale n.839/2015,", che si intende qui di seguito 
integralmente riportata e trascritta. 

Dalla sede comunale, addì ::" 9 lUG. 2015 
-------
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IL DIRIGENTE 

D."a MA~a"i'ia 

--



Allegato HA" 
SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA DI CUI 

ALL 'OGGETTO 
(Da redigersi in carta semplice, in stampatello maiuscolo o a macchina) 

Al Sig. Dirigente del I Settore 
Comune di Nicosia 

Piazza Garibaldi n.30 
94014 NICOSIA (EN) 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all ' avviso di se lezione pubblica per l'assunzione, con contratto a 
tempo determinato, ai sensi dell ' art.I I 0, comma l , D.Lgs. n.267/2000, di un Dirigente 
Tecnico, area dirigenziale. 

II/La sottoscritto/a ... ... ... .. . ....... ................. ... ..... .... ....... .. ... ........ ... ....... ..... chiede di essere ammesso/a a 
partecipare alla se lezione per il conferimento di un incarico di "Dirigente Tecnico", area dirigenziale, 
mediante stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma I, del D.Lgs n. 
267/2000. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara sotto la 
propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall ' art. 76 del medesimo 
D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci: 

a) di essere nat. .. .. a .. ... .. .... ......... .. .. ... ..... ....... ..... .. ... .... il .... ..... ..... ..... ... ... ..... .... ... ... ... , codice fiscale 
•••• • •••••••••• • • • • • • • • •• G • ••• ••• • • • •• ••• • • ••• • • • • •••••••• • • , 

b) di risiedere a ... .. .......... .. .. .. ...................... In Via .. .... ................................................ nr ........ . .... c.a.p 
.. ................ (Te /. ... .. .... ..... ............ ............... Cell. .. .. .. .. ... .. ..... .. ... .. ............. ); 

c) che il recapito presso cui inviare le comunicazioni inerenti la presente selezione: 

:J coincide con la residenza; 

D è il seguente: C ittà .. .... .. ............................. Via .. .. .. .. ................................. nr ....... c.a.p ......... . ; 

D è il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) .. ................................................... ; 

D e-Inail ...... ........ .. .. ..... .. .................................. ; 

d) di essere in possesso de lla cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino del seguente Stato membro 
dell ' Unione Europea (specificare: ............ .. .. .... ...... .... .. . ... ). In quest' ultimo caso il candidato dovrà 
dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di avere adeguata conoscenza 
della lingua ita liana; 

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ...... .. ...... .. .............. .. ................................ (in caso 
contrario, precIsare motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle medesime) 

• • ••• • • •••• • •• • • •••• • • G • • • •• ••• • • • •• • • • • • •••• • ••••••••••••• • • • • •• • •••• • • • •• • ••••• • • • • • • • • •• • • •• • •••• • • • •••• •• ••••• • • • • • • • • •• ••••• • •• • ••••••• , 

t) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario 
dichiarare le eventuali condanne penali riportate, anche in presenza di amnistia , indulto, condono o 
perdono giudiz iale e degli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico) 

........... ..... .... ...... .... ~ .... ~ .... ..... ... ...... ... ..... .......... ..... ... ........ ................ , 
g) di essere nella seguente posizione nei riguardi del servizio militare : 

(limitatamente per i candidati di sesso maschile nati.fìno all 'anno /985); 
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h) di non essere stato destituito , di spensato e di non essere decaduto da ll ' impiego presso una Pubblica 
Amm inistrazione e di non essere stato licenziato per persistente insufficiente rendimento ; 

i) di essere in possesso de l diploma di laurea in .... ... .... .... .. ......... ... .... ... .. .... ....... ... ..... ..... ......... ........ . 
conseguito presso .. ....... .. .. .. .... ....... .. .. ...... .. ... .......... ..... ..... .. .. ....... ....... .... ..... ........ ...... .. .. ..... .... ....... in data 
..... .... ............ ..... ... .. . riportando la votazione di ........... .... ........ ; 

j) di essere in possesso di comprovata qua lificazione professionale desum ibile (barrare le caselle che 
ricorrono) : 

O dall ' aver svo lto attività lavorativa per almeno 5 anni in posizioni dirigenzia li attinenti in orga ni smi ed 

enti pubblici e privati ovvero aziende pubbliche o private, come di seguito ripo rtato 

••• ••• ••• •• • •• o •• ••• •• • • • •• • •• • • ••• •••• • • •••• •• •••• • •••••• • ••• •• •• ••• • • • •••• • •••••••••• o • •• •••• •• •••• •••• • • •• • • • • • • • • •• • •• • ••• ~ . o ••••••• • , 

O dall 'aver conseguito concrete esperienze di lavoro maturate per a lmeno un quinquennio ne lle 
pubbliche amministrazioni , compreso il Comune di Nicosia, in posizioni funziona li attinenti per l'accesso 
a lle quali è richiesto il diploma di laurea (Cat.O), come di seguito riportato : 

k) di avere l' idone ità psico-fisica a llo svo lgimento dei compiti lavorativi propri de l posto messo a concorso; 

I) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconfe ribilità rispetto a ll ' incarico dirigenziale in oggetto ai 
sensi del O.Lgs n. 39/20 13 ; 

m)di non trovarsi in nessuna de lle s ituazion i di incompatibi lità rispetto all ' incarico dirigenziale in oggetto ai 
sensi del O.Lgs n. 39/2013 (in caso contrario dichiarare le eventuali incompatibilità a ll ' incarico 
dirigenz ia le in oggetto ai sensi del O.Lgs n. 39/20 13) .. ... ..... .... ..... ... ...... .......... ....... ... ... ..... ........... .. .. . 

..... .. .... .. .... .. ... .......... ....................................... .. .. .................... ....... ....... ... ... ...... .. .......... ........... ........ , 

n) che le informazioni indicate ne ll 'allegato curricu lum professionale e ne lla eventua le documentazione 
fornita a corredo dello stesso corrispondono a verità; 

o) di acconsentire a l trattamento dei dati personali forniti nel ri spetto del O.Lgs. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

p) di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso, nonché quelle previste dall e vigenti 
disposizioni regolamentari dell ' Ente. 

Si a llega: 
• A llegato 1- Curricu lum professionale regolarmente sottoscritto con eventuali documenti a corredo; 
• Allegato 2- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

Data ... .. . ................. . 
Firma ........... .. .. ... ....... .... ... . .. . ... ... .. .. . . 
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