
 ALLEGATO “B” 
 

DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE, IN STAMPATELLO MAIUSCOLO O A 
MACCHINA 

 
 

AL DIRIGENTE DEL I SETTORE
 COMUNE DI TERAMO 

VIA DELLA BANCA N. 2 
  64100  TERAMO 

 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE 
PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO DI N.4  SPECIALISTI TECNICI” – CAT. D1, PER LO SVOLGIMENTO 
DI COMPITI DI NATURA TECNICA CORRELATI AGLI EVENTI SISMICI 

. 
 

Il/La  sottoscritt__ _________________________________________________ chiede di essere 

ammess___ a partecipare alla Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo 

pieno e determinato di n.4 “Specialisti tecnici” – cat. D1, per lo svolgimento dei compiti di natura 

tecnico-amministrativa strettamente connessi alle attività di progettazione, affidamento di lavori, 

servizi e forniture, direzione dei lavori e controllo sull'esecuzione degli appalti correlati agli eventi 

sismici 

 A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt.45, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara: 

a) di essere nat____  a_______________________________________ in data _______________, 

Codice Fiscale _________________________________; 

b) di essere residente  a _______________________________________,  C.a.p. _________, in 

Via/fraz. _________________________________________ n. ____ (tel. ______________ 

fax____________________); 

c) che il recapito presso cui inviare le comunicazioni inerenti il presente Avviso: 

 coincide con la residenza; 

 è il seguente: Città _______________________________________ C.a.p.__________ 

Via/fraz ________________________________________ n._______; 

 è il seguente indirizzo di PEC____________________________________ la cui utenza 

deve essere personale; 



d) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino del seguente Stato 

membro dell’Unione Europea (specificare*:_______________________________________);  

(*In quest’ultimo caso il candidato dovrà dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato 

di appartenenza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana) 

e) di aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

f) di essere nella seguente posizione, nei riguardi del servizio militare (limitatamente ai candidati 

nati fino all’anno 1985): _____________________________; 

g) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________. In 

caso contrario, precisare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle medesime: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

h) di avere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dei compiti lavorativi propri del posto messo a 

concorso; 

i) di essere in possesso del Diploma di Laurea in _______________________________________  

conseguito presso ____________________________________________________________, 

in data ________________________, riportando la votazione di ____________________; 

j) di essere in possesso dell’Abilitazione all’esercizio della professione di (barrare la casella che 

ricorre): 

 INGEGNERE, iscritto presso l’Ordine 

di__________________________________________; 

 ARCHITETTO, iscritto presso l’Ordine 

di_________________________________________; 

k) di non essere stato destituito, dispensato e di non essere decaduto dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione e di non essere stato licenziato per persistente insufficiente 

rendimento; 

l) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.  

In caso contrario dichiarare le eventuali condanne penali riportate, anche in presenza di 

amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale e gli eventuali procedimenti penali pendenti a 

proprio carico:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 



m) di essere in possesso dei seguenti titoli, di cui all’art.7 del vigente “Regolamento per la 

disciplina dei requisiti e delle modalità di assunzione a tempo indeterminato”, che dà diritto 

alla preferenza in caso di parità di punteggio: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______  

n) di appartenere alla categoria riservataria di cui all’art.1014, commi 3 e 4, del  D.Lgs. 15.03.2010 

n.6, avendo i seguenti requisiti: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

o) che le informazioni indicate nell’allegato Curriculum Professionale e nella eventuale 

documentazione fornita a corredo dello stesso, corrispondono a verità; 

p) di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del Regolamento UE GDPR 

n.2016/679  Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e ss.mm.ii; 

q) di essere consapevole che la procedura di selezione viene avviata in pendenza dello svolgimento 

della procedura di mobilità obbligatoria preventiva, da eseguire ex art.34 bis del D.Lgs. 

n.165/2001 e ss.mm.ii e che, pertanto, le assunzioni relative all’espletamento della procedura 

selettiva pubblica, di cui al presente Avviso, sono necessariamente subordinate all’esito 

negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui al richiamato art.34bis del D.Lgs. 

n.165/2001 e che, quindi, l’Amministrazione comunale, in caso di copertura dei posti attraverso 

la mobilità obbligatoria, non darà corso alle assunzioni per l’intero o parzialmente;   

r) di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal presente avviso, nonché quelle previste 

dalle vigenti disposizioni regolamentari dell’Ente. 

 

(Per i portatori di disabilità) :  

Il/La sottoscritto/a chiede che gli/le venga concesso, in sede di prova selettiva, il seguente ausilio 

e/o tempi 

aggiuntivi:___________________________________________________________________ 

(Indicare ausilio e/o tempi aggiuntivi ed allegare documentazione esaustiva circa la disabilità 

dichiarata) 

 
 
SI ALLEGA: 



 Curriculum professionale, in formato Europeo, regolarmente sottoscritto, con eventuali 
documenti a corredo. 

 Fotocopia del documento di identità, in corso di validità. 
 Ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di concorso di € 10,00. 
 
 
 
 
Data ____________________   Firma ________________________________ 
 
  



INFORMATIVA ALL’INTERESSATO, AI SENSI DELL’ART.13, DEL GDPR 2016/679 
 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) si 
informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne 
penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di Teramo in qualità di Titolare, per le finalità connesse 
all’espletamento della presente procedura selettiva e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di 
assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. Il trattamento 
dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune 
di Teramo anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla 
valutazione della candidatura, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla presente procedura. I dati saranno 
conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti e in ogni caso per il periodo di tempo previsto 
dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati personali potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli relativi alla salute, quando tali 
operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento. In particolare, i procedimenti approvati dagli organi 
competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e 
attraverso il sito internet del Comune di Teramo, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.  
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare 
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento, se incompleti o 
erronei, e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta: 
 al Comune di Teramo, nella persona del Sindaco pro-tempore, via Carducci n.33, 64100 Teramo. Telefono: 

0861/3241 - E-mail: urp@comune.teramo.it – PEC: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it;  
 al Responsabile per la protezione dei dati personali Dott. Roberto Angelini, via A. De Benedictis n.7, 64100 

Teramo, tel.: 0861/324299 E-mail: r.angelini@comune.teramo.it – PEC: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it. 
Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di 
Controllo italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n.121 - 00186 Roma.  

 

 

 


