
                                                                                                                                                                      Allegato A 

 

Modello di domanda di partecipazione alla selezione per Dirigente Settore Servizi Tecnici 

 

 

Spett.le   COMUNE DI CASTELVETRANO 

UFFICIO DEL PERSONALE 

PIAZZA  UMBERTO I  

91022 Castelvetrano  

 

                                                                                Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

 

 Il sottoscritto _____________________________________________  nato a  _________________________________________ 

                                      

 il _________________  residente in __________________________________ via _________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________ 

Chiede  

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per l’affidamento di un incarico dirigenziale a 

tempo pieno e determinato per n.1 Dirigente del settore Servizi Tecnici ai sensi dell’art.110 , 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.   

A tal fine, sotto la propria responsabilità,   

                                               

 D I C H I A R A   

 

1) di essere in possesso della cittadinanza________________________________________________________        

2) di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 

di _______________________________________  

oppure di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato/a dalle liste medesime per il      

seguente motivo:__________________________________________________________________________; 

3) di non aver riportato condanne penali  e di non aver procedimenti penali in corso; 

oppure : di non aver riportato le seguenti condanne penali:__________________________________; 

oppure: di avere in corso i seguenti procedimenti penali :___________________________________; 

4)  di non  essere sottoposto/a a misure di prevenzione né di esserlo mai stato/a; 

5) di non aver riportato interdizioni  o altre misure che escludano la nomina agli impieghi; 

6) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento , ovvero di non essere 

stato/dichiarato/a deceduto/a da in impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, 

lettera d) , del Testo Unico delle Disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili 

dello Stato , approvato con D.P.R. n. 3/1957;  

7) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 

8) di essere fisicamente idoneo alle mansioni corrispondenti al profilo professionale o alla 

posizione  di lavoro da ricoprire; 



9) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari ( solo per i candidati di 

sesso maschile)______________________________________________; 

10) di non trovarsi in condizioni di inconferibilità  e incompatibilità o in alcuna delle 

condizioni ostative previste dal D. Lgs. 39/2013 

11) di essere in possesso del seguente titolo di 

studio:____________________________________conseguito_______________________________ presso 

______________________________nell’anno _________________con la votazione  di _________________; 

12) di essere in  possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;  

13) di possedere i requisiti specifici dell’art. 2 dell’Avviso pubblico : 

a)  Laurea specialistica o magistrale ovvero diploma di laurea conseguito secondo    

l'ordinamento antecedente  la riforma di cui al D.M. 509/1999 in Ingegneria o Architettura 

 

b) Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o Architetto.  

 

c) 

�  di essere dipendente  di ruolo presso ( indicare la pubblica 

amministrazione)_________________________________________________e di aver compiuto 

almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni caratterizzate dall'attinenza 

funzionale (valutata con riferimento alla descrizione del profilo dirigenziale) e dal 

necessario possesso del diploma di laurea  e della abilitazione professionale  per 

l'accesso alle stesse; 

� di aver svolto cinque anni di servizio in funzioni dirigenziali attinenti al posto da 

ricoprire ( indicare la pubblica Amministrazione)_______________________________________ 

� di aver svolto  cinque anni di servizio, in profili attinenti al posto da ricoprire, con 

incarichi dirigenziali o in posizione non dirigenziale ma che prevede lo svolgimento 

di funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità 

professionale con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di 

iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite, presso (indicare la 

pubblica  amministrazione o l’azienda privata)___________________________________________ 

in funzioni equivalenti a profili pubblici per i quali è previsto il possesso del diploma 

di laurea.  

d)  

�    di avere svolto come Responsabile in posizione apicale, per almeno cinque anni, 

anche in posizione non dirigenziale, funzioni direttive con discrezionalità di poteri e 

con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, in Uffici o Settori Servizi Tecnici 

presso una Pubblica Amministrazione di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. 165/2001. 

�    di aver svolto progettualità nell’ambito dei Fondi Europei. 

�   di aver svolto  progettazione di Opere Pubbliche di rilevante entità economica. 

�   di non aver svolto progettualità nell’ambito dei Fondi Europei  

�   di non avere svolto  progettazione di Opere Pubbliche di rilevante entità economica. 

             e)        � di avere svolto la funzione di R.U.P. secondo la vigente legislazione; 

14) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dall’Avviso ; 

15) di essere a conoscenza  che le false dichiarazioni comportano le sanzioni legali cui fa rinvio 

l’art. 76 del DPR 445/2000; 



16) di accettare , in caso di assunzione , tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei 

dipendenti , ivi comprese quelle previste dal vigente CCNL del Comparto Regioni /Enti Locali 

–Area Tecnica; 

17) di autorizzare , ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n.   196/2003, il 

trattamento dei propri dati personali. 

Il recapito presso il quale deve, in ogni effetto, essere fatta la comunicazione relativa 

all’assunzione è il seguente: 

e-mail___________________________________________ PEC (eventuale)___________________________________ 

telefono cellurare______________________________________ 

 

___________________________ lì_________________________ 

Luogo e data         

 

__________________________________ 

      (Firma non autenticata)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

In allegato: 

• Copia documento d’identità 

• Curriculum culturale professionale  


