DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICOPER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
DI UN DIRIGENTRE AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE AL SETTORE “AMBIENTE
E PATRIMONIO”.

Al Comune di Casoria
1° Settore
“Servizio del Personale”
Piazza D. Cirillo
80026 Casoria (NA)
__l__ sottoscritt___________________________________ nat __ a_________________________
il ________________Prov. __________C.F. ___________________________________________
cittadinanza ______________________________________________________________________
residente a ______________________________________________ cap ____________ prov. ____
Via __________________________________________________________________ n. ________
tel. ______________________________ cell. ________________________________________
e-mail____________________________ PEC_________________________________________
CHIEDE
di partecipare al CONCORSO PUBBLICO per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
DIRIGENTE tecnico per il Settore “Ambiente e Patrimonio”.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per
il caso di dichiarazione mendace, di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue:
- di essere di stato civile _________________________ con n.ro ______________ figli a carico;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 laurea specialistica (LS) - nuovo ordinamento – in________________________________
classe______ conseguito in data ___________ presso l’Università___________________
____________ con voto finale________;


laurea magistrale (LM) - nuovo ordinamento in___________________________________
classe_____ conseguito in data ___________ presso l’Università______________
_______________ con voto finale_______________;

 diploma di laurea (DL) - vecchio ordinamentoin________________________________
conseguito in data ___________ presso l’Università______________________________
con voto finale ___________;
- di essere in possesso di comprovata esperienza professionale da almeno 5 anni in funzioni
dirigenziali o equiparati presso pubbliche amministrazioni purché muniti di diploma di laurea;
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- di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del
posto da ricoprire ovvero la compatibilità dell'eventuale handicap posseduto con le mansioni
stesse;
- di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 sana e robusta costituzione fisica e immunità da imperfezioni fisiche pregiudizievoli allo
svolgimento dei compiti di istituto; (l’assunzione resta comunque subordinata
all’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, ai sensi della legge 81/2008).
 il godimento dei diritti civili e politici;
 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________;
 non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
 conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;
 adeguata conoscenza della lingua straniera___________________;
 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di
condanna, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale; nel
caso di eventuali procedimenti, dovrà essere specificata la natura:



di non avere procedimenti disciplinari in corso né procedimenti disciplinari conclusi con
esito sfavorevole (in caso contrario specificare il procedimento disciplinare pendente o
definitivo;_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



il recapito a cui indirizzare le comunicazioni relative al presente bando di concorso è il
seguente:
__________________________________________________________________________

Tel. ____________________________ cell. ________________________
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e-mail ______________________________________________________
PEC ______________________________________________________
di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne in modo
pieno ed incondizionato le condizioni ivi indicate.

___l___ sottoscritt___ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, per le finalità di
gestione della presente procedura concorsuale e dell’eventuale rapporto di lavoro.

Data _______________

Firma ___________________________

___l___ sottoscritt___ si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la
presente domanda riconoscendo che l’Amministrazione non ha alcuna responsabilità per
variazioni non comunicate o per irreperibilità.

Data________________

Firma ___________________________

ALLEGA:
1. copia digitalizzata del proprio documento di identità in corso di validità
2. Ricevuta di versamento della tassa di selezione di curo 10,00 da versarsi tramite
bollettino di c/c postale n. 22970800 intestato a Comune di Casoria — Servizio
Tesoreria, indicando come causale del versamento "Tassa Concorso pubblico a tempo
indeterminato dirigente tecnico per settore – Ambiente e Patrimonio -".
3. Curriculum vitae sottoscritto con autocertificazione o documentazione dettagliata delle
esperienze professionali.
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