
Allegato ilA" 
(Da redigersi in carta semplice. in stampa/el/o maiuscolo o a macchina) 

SCHEMA DOMANDA Di PARTECiPAZiONE ALLA SELEZiONE PUBBLICA Di CUI 
ALL'OGGETTO 

(Da rediger,\'j in caria semplice, In .'ifampafello maiuscolo () a macchina) 

Al Sig. Presidente dell'ASSP 
Piazza Garibaldi n.30 

94014 N/COS'lA rEN) 

OGGETTO: 	Domanda di partecipazione all'avviso di selezione pubblica per l'assunzione, con contratto a 
tempo determinato, ai sensi dell'art.llO, comma l, D.Lgs. n.267/2000, di un Direttore 
Tecnico, Ca! D pos econ DJ profilo istruttore direttivo tecnico CCNL '99. 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................... chiede di essere ammesso/a a 
partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di "»irettore Tecnico", Cat D pos econ D I 
profilo istruttore direttivo tecnico CCNL '99 area non dil'igenziale, mediante stipula di un contratto di lavol'O 
a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma l, del D.Lgs n. 267/2000. 

\:' 	 A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli alt!. 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 ..................................................... i! ........................................... , codice fiscale 

••"" ••• o"," " ...... " , ••••• " , •••• , , •• , .... , , ....... >0'0' 


b) 	 di risiedere a ........................................... in Via ...................................................... 1Ir............. c.a.p 

.................. (Te!. ......................................... Cell ....................................... ); 


C)ehe il recapito presso cui inviare le comunicazioni inerenti la presente selezione: 


r coincide con la residenza; 


r. '1 C' . 	 V·e I seguente: Itta ..................................... ta .........................................nr ....... c.a.p .......... ; 


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


re-mai! ........................................................... ; 


cl) 	di essere in possesso della 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 italiana; 

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

............... " ............... ' ' ••••••••• , , •••••••••••••• ' , ......... " .......... o, ...................... , •••• , .... 0' , •••• " ,'.' 'O"~ , ...... , 


l) 	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 giudiziale e degli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico) 
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....... , ......... ' .................... " .. ' .. ,..................................................... , ...., 
g) di essere nella seguente posizione nei riguardi del servizio militare: " .......... ""...."""" ..... " ........ ",, 

(limi/a/amenle per i candidali di sesso maschile natii/no all'anno 1985); 
hl) di non essere stato destituito, dispensato e di non essere decaduto dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e di non essere stato licenziato per persistente insufficiente rendimento; 

ì) 	di essere in possesso del diploma di laurea in ....."" ........ " ....................... " ................. " ................ . 

conseguito presso ....... "." ....... " .."... "... "." .. " ........ ""................................................... "............... in data 

................................ ripO\1'ando la votazione di ................... ".. ; 


j) di essere in possesso di comprovata qnalificazione professionale desumibile (barrare le ca.selle che 
ricorrono) .' 

Tdall'aver svolto attività lavorativa per almeno 5 anni in posizioni dirigenziali o in qualità di titolare di 
posizione organizzativa, attinenti all'incarico, in organismi ed enti pubblici ovvero aziende pllbbliche, 
come di seguito riportato 

.....................................,............. ... ..... , ... , .... " ... ,..... , ............... " ... ,... , , ..............................., 

Tdall'aver conseguito concreto esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio nelle pubbliche 
amministrazioni, compreso il Comune di Nicosia c l'ASSP, in posizioni funzionali attinenti per l'accesso 
alle quali è richiesto il diploma di laurea (CaLO), come di seguito riportato: 

k) 	di avere l'idoneità psico-fisica allo svolgimento dei compiti lavorativi propri del posto messo a concorso; 

I) 	di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità rispetto all'incarico dirigenziale in oggetto ai 
sensi del O.Lgs n. 39/2013; 

m)di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità rispetto all'incarico dirigenziale in oggetto ai 
sensi del O.Lgs n. 39/2013 (in caso contrario dichiarare le eventuali incompatibilità all'incarico 
dirigenziale in oggetto ai sensi del O.Lgs n. 39/201 3) ............................................ " ........................ .. 

..... ............ ••••• , , ............................................................................., ................................. " , ............. ':li 


n) 	che le informazioni indicate nell'allegato curriculum professionale e nella eventuale documentazione 
fornita a corredo dello stesso corrispondono a verità; 

o) 	di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del D.Lgs. J96/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

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

Si allega: 
• Allegato 1- Curriculum 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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