Allegato “A”
AL COMUNE DI VELLETRI
Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1
00049 – Velletri (Roma)
Domanda di partecipazione a Selezione Pubblica per il conferimento di un incarico di Dirigente
Area Tecnica a tempo determinato e pieno, ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Il/La sottoscritto/a (Cognome) _________________________(Nome) ________________________________
nato/a il __________ a ____________________________ codice fiscale _______________________________
residente in Via __________________________________________________________________ n. _________
cap ________________ Comune ________________________________________________ Prov. __________
recapito/i telefonico/i: _______________________________________________________________________
indirizzo mail per l’invio delle comunicazioni: ___________________________________________________
DOMICILIO (SOLO SE diverso dalla residenza):
presso _____________________________Via ___________________________________________ n. ________
cap ________________ Comune ___________________________________________________ Prov. _______
CHIEDE
di partecipare alla procedura di cui all'avviso per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato e pieno di Dirigente Tecnico ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, come da avviso di selezione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Velletri in data 19.07.2021.
Dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di possedere i
seguenti requisiti generali:

⃞ la cittadinanza italiana italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,
ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 1, comma 1, D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174;

⃞ età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti come limite
massimo per il collocamento a riposo;

⃞ il pieno godimento dei diritti politici;
⃞ l’idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del posto da ricoprire. L'Amministrazione ha

facoltà di

sottoporre a visita medica di controllo il candidato selezionato, in base alla normativa vigente;

⃞

la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi del servizio militare (per i

candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);

⃞ non avere riportato condanne penali, anche non definitive, che ai sensi delle vigenti

disposizioni in

materia, impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubbliche Amministrazioni e non
essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, il rapporto di
pubblico

impiego;

(in

caso

di

condanna,

precisare

titolo

del

reato,

entità

della

pena)______________________________________________________________________________________;

⃞

non essere stato destituito o dispensato da precedenti impieghi ovvero non essere stato dichiarato

decaduto da un impiego presso pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente;

⃞

non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un pubblico impiego per aver conseguito

l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

⃞

non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel

Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale, come disposto dall’art. 35 bis del D.Lgs
165/2001;

⃞ non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza (art. 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012, n.
95 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii);

⃞ non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dal Dlgs. 8 aprile
2013, n. 39 e s.m.i..
Dichiara, altresì, di possedere i seguenti requisiti specifici:
1) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Diploma di Laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. n 509/99 (vecchio
ordinamento) in

⃞ Ingegneria o ⃞ Architettura o ⃞ Diploma di Laurea equipollente ai sensi del Decreto

Ministeriale_________________________________________________________________________________;

⃞

Laurea Specialistica (LS) di cui al D.M. n. 509/99;

⃞

Laurea Magistrale (LM) di cui al D.M. n. 270/04

equiparata ad Ingegneria o Architettura, secondo la tabella allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio
2009_______________________________________________________________________________________;
2) possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere o Architetto;
3) possesso di uno dei requisiti professionali e culturali di cui all'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001, confluito nell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 70/2013, ossia:

⃞

essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto

almeno cinque anni di servizio, o se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di
specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso
del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a
seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
⃞ essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo
di applicazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, muniti di diploma di laurea, che hanno
svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
⃞ avere ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore

a

cinque

anni,

purchè

muniti

di

diploma

di

laurea:______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
⃞ essere cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, ed aver maturato, con servizio
continuativo per almeno quattro anni presso enti o organismi internazionali, esperienze lavorative in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea:______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
Dichiara altresì:

–

di aver preso visione e di accettare in modo pieno incondizionato le disposizioni dell'avviso di
selezione;

–

di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al GDPR Regolamento UE
2016/679, in quanto inserita all’interno dell'avviso di selezione e di autorizzare il trattamento
dei dati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale assunzione;

–

di

comunicare

tempestivamente

ufficio.personale@comune.velletri.rm.it,

eventuali

variazioni

al

seguente

indirizzo

avendo cura di indicare nell’oggetto “Selezione

Pubblica per il conferimento di un incarico di Dirigente Area Tecnica a tempo determinato e
pieno, ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000";
–

di allegare la copia copia fotostatica integrale e leggibile di un documento di riconoscimento in
corso di validità;

–

di allegare curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto;

–

che le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono documentabili.

All: c.s.
_______________________, il______________.
Firma _________________________________________

