All.A)
Domanda (in carta semplice) di partecipazione all'avviso pubblico per la formulazione di una
rosa di candidati idonei per il conferimento di n. 1 incarico di Responsabile di Area
Finanziaria (Istruttore Direttivo, Cat. D Posizione Economica D1, part – time 18 ore)
presso il Comune di Sant’Omero.
- Assunzione con contratto a tempo determinato, ex art. 110, 1° comma del D.Lgs
267/2000.
AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI SANT’OMERO
Il sottoscritto, presa visione dell'avviso pubblico per la formulazione di una rosa di candidati
per il conferimento di n. 1 incarico di Responsabile di Area Finanziaria (Istruttore Direttivo
Contabile Cat. D1 part – time 18 ore) presso il Comune di Sant’Omero, assunzione con contratto
a tempo determinato, ex art. 110, 1° comma del D.Lgs 267/2000, essendo in possesso dei
requisiti richiesti, chiede di essere ammesso alla selezione. A tal fine dichiara, ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art.76 del D.P.R. citato nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
quanto segue:
Cognome e Nome
_____________________________________________________________________
Luogo e data di nascita
_____________________________________________________________________
Residenza
_____________________________________________________________________
Casella di posta elettronica e/o numero di cellulare
_____________________________________________________________________
Codice fiscale
____________________________________________________________________
Cittadinanza italiana o equiparata (sì o no e indicazione dello Stato equiparato)
_____________________________________________________________________
Il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste: ___________________________________________________
Che non è stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall'impiego presso la Pubblica
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento, per la produzione di
documenti falsi o falsità dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell'art. 55-quater del D.Lgs
165/2001 e successive modificazioni.

Che non si trova in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs.
n.39/2013 al momento dell'eventuale assunzione in servizio.
Che non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso (in caso contrario
indicare in modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso la quale pende il giudizio, estremi
della sentenza a carico ecc.)_________________________________________________
Di essere in regola nei confronti degli obblighi militari di leva (limitatamente ai candidati di
sesso maschile nati prima del 31-12.1985);
Di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Di avere una conoscenza di base di una lingua straniera comunitaria.
Di possedere il diploma di laurea indicato, data di conseguimento, istituto presso il quale è stato
conseguito e votazione riportata _____________________________________________
Di avere competenza professionale per l’incarico in oggetto, come da allegato curriculum.
Di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni presentate sul bando, lex specialis della
presente procedura.
Di autorizzare il Comune di Sant’Omero al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy
(Reg. UE n. 679/2016, GDPR), finalizzato agli adempimenti relativi all'espletamento della
presente procedura di selezione.

SI ALLEGANO:
1) CURRICULUM PROFESSIONALE DATATO E SOTTOSCRITTO
2) FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'.

Luogo e Data
___________________

Firma (non autenticare)

