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Al Comune di Staranzano 

Piazza Dante Alighieri n. 26 

34079 Staranzano 

PEC comune.staranzano@certgov.fvg.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO EX. ART. 110, 

COMMA 1, D.LGS 267/2000 DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE DI 

CAT D DI ALTA SPECIALIZZAZIONE – RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA E 

TRIBUTI      

____ sottoscritt__  _____________________________________________________________________ 

nat__________a_____________________________________________________________ (prov.____) 

il __________________________residente a ________________________________________________ 

(C.A.P. _________, prov.______) in via ___________________________________________, n.______, 

Cod. fisc. __________________________,Tel. ______________________, Cell. ___________________ 

e-mail/PEC___________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

di essere ammess___ a partecipare alla selezione pubblica indetta dal Comune di Staranzano per il 

conferimento di un incarico a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) ovvero, in subordine, a 

tempo parziale (minimo 50% - 18 ore settimanali) ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 

con contratto individuale di lavoro di diritto privato, per la durata del mandato del Sindaco per la durata 

del mandato del Sindaco e, in quanto conferito per sostituire un dipendente collocato in aspettativa avente 

diritto alla conservazione del posto in organico ai sensi dell’art. 110, comma 5, D. Lgs. 267/2000, resta 

sottoposto a condizione risolutiva nell’ipotesi di rientro anticipato in servizio del dipendente sostituito, 

per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile di cat. D con attribuzione 

della Responsabilità dell’Ufficio Ragioneria e dell’Ufficio Tributi.  

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole, in particolare, della sanzione della decadenza dalla partecipazione alla procedura selettiva e 

dall'eventuale assunzione, prevista dall'art. 75 del citato D.P.R. in caso di non veridicità delle 

autocertificazioni rese, e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le dichiarazioni 

mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

□ di essere in possesso della cittadinanza __________________________ e di rientrare nelle 

condizioni stabilite dal vigente art. 38 del D. Lgs, n. 165/2001 e del D.P.C.M. n. 174 del 

07.02.1994; di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di ____________________________________  

N.B. barrare solo le caselle di interesse 
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□ di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego nel profilo da ricoprire; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di avere un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite massimo dell’età pensionabile 

prevista dalla legge al momento della scadenza del presente bando; 

□ di non aver riportato a proprio carico sentenze di condanna (anche in caso di applicazione della 

pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono  

giudiziale) né provvedimenti definitivi di misure di prevenzione né procedimenti penali in corso 

per i reati che la legge prevede come causa di licenziamento o che possano costituire impedimento 

all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica  

Amministrazione. 

□ di non essere stato licenziato o destituito o dispensato da precedenti rapporti di lavoro con 

pubbliche amministrazioni a causa di persistente insufficiente rendimento o di essere stato 

dichiarato decaduto da un pubblico impiego per produzione di documenti falsi o affetti da 

invalidità insanabile e, in ogni caso, non aver subito provvedimenti di recesso per giusta causa;  

□ di avere una posizione regolare riguardo agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31.12.1985);  

□ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità di cui al D.lgs. n. 

39/2013;  

 ovvero 

□ di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità/inconferibilità di cui al D.lgs. n. 

39/2013: ____________________________ e di esprimere la volontà di risolvere la situazione in 

caso di esito positivo della selezione; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________ 

___________________________________________________ conseguito nell’anno 

accademico__________________con la votazione ____________ presso l’Università degli Studi 

di_____________________________________________ 

 

Il titolo di cui sopra è equipollente a quello richiesto dal bando di concorso ai sensi (indicare gli 

estremi del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Ovvero equivalente a quello richiesto dal bando di concorso ai sensi (indicare gli estremi del 

decreto di riconoscimento di equivalenza di secondo quanto disposto dall'art. 38, comma 3 del D. 

Lgs. 165/2001)_______________________________________________________________ 

 

□ di essere in possesso di patente di guida di categoria B, non soggetta a provvedimenti di revoca 

e/o sospensione, in corso di validità; 

□ di avere una buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse, in particolare del pacchetto Microsoft Office; 

□ di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare tutte le clausole in esso inserite; 

□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto all'Ufficio Personale le eventuali 

variazioni dell'indirizzo indicato nella presente domanda, esonerando l'Amministrazione da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 
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□ di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003 e del GDPR 679/2016 per gli adempimenti della procedura selettiva. 

 

Indirizzo presso il quale si desidera siano inviate le comunicazioni: 

via________________________________ n. _________ città____________________________________  

ovvero 

PEC: _________________________________________________________________________________  

Allega alla presente: 

� curriculum professionale debitamente sottoscritto e datato 

� fotocopia di un documento di identità valido 

Luogo e data 

 

 ______________________________ 

 firma  


