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Schema di domanda 

 

Al Comune di CALVIZZANO 

I Settore Affari Generali e Servizi alla Persona 

SERVIZIO PERSONALE 

Largo Caracciolo, 1  

80012 – Calvizzano (NA) 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E 

S.M.I. PER LA COSTITUZIONE DI N. 1 (UNO) RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

PIENO E DETERMINATO (36 ORE SETTIMANALI) CATEGORIA D -  ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO INGEGENERE/ARCHITETTO RESPONSABILE DEL IV 

SETTORE EDILIZIA/URBANISTICA – S.U.A.P. – COMMERCIO PER LA DURATA DI 

ANNI 3. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA. 

 

La/Il sottoscritta/o_________________________________________________________________ 

nata/o___________________________________Prov. (________)  il ________________________ 

Residente a _________________________________________________________Prov. (_______) 

Via____________________________________________________________________N._______ 

CAP________________; Cell______________________________________________; 

Telefono____________________________________________________;  

E-mail_________________________ Pec:____________________________________; 

Codice Fiscale 

_____________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA il proprio interesse alla nomina emarginata in oggetto. 

 

A tale fine avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità  

 

DICHIARA (barrare le caselle di interesse) 

 

 di essere cittadino italiano/a; 

oppure 

 di essere cittadino di uno degli Stati Membri della Comunità 

Europea………………………………………..; 

 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 

 di essere fisicamente idoneo alle mansioni connesse al posto; 

 

 di essere abilitato alla professione di  Ingegnere/  Architetto (barrare la voce di interesse) 
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 di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165 e s.m.i.; 

 

 di non avere conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 

 

 di non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, né essere stato destituito o 

dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego stesso; 

 

  essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari __________________________(solo 

per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, ai sensi della legge 23 agosto 2004 

n. 226); 

 

 di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 

39/2013 al momento dell’assunzione in servizio; 

 

 di impegnarsi, nel caso di esito positivo della selezione, ad attestare la volontà di risolvere le 

eventuali condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 

 

 di non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza (art. 5, comma 9, del D.L. 

6/07/2012, n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 7/08/2012 n. 135 

e s.m.i.); 

 

 di avere comprovata esperienza pluriennale e la specifica professionalità nelle materie oggetto 

dell’incarico, tenuto conto della peculiarità della posizione da ricoprire derivante dall’aver maturato, 

presso la pubblica amministrazione, esperienze di lavoro in qualità di lavoratori dipendenti o in 

attività collaborative equivalenti anche di natura autonoma o di incarico professionale, nell’ambito 

dei servizi di Urbanistica e/o Pianificazione Territoriale – SUAP – Commercio; 

 

 di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti nel bando ivi compreso il titolo di 

studio richiesto; 

 

 di essere in possesso di buona conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più 

diffuse; 

 

 di avere conoscenza della lingua inglese; 

 

 di aver preso visione integrale dell’avviso di selezione e di accettare senza riserva alcuna tutte le 

condizioni contenute nello stesso; 

 

 di accettare, nello specifico, la clausola dell’avviso di selezione che riserva la facoltà 

all’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, di revocare la procedura para concorsuale 

emarginata in oggetto nel caso di sopraggiunti interventi normativi incompatibili con la stessa;  
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Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea in……………………….……………………………………………………………………...; 

Equipollenza del titolo di studio (indicare il riferimento 

normativo)……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...; 

conseguito presso……………………………………………………………………………………..; 

in data…………………………Votazione……………………………………………………………; 

 

 

ESPERIENZA DI LAVORO nello specifico ambito oggetto dell’incarico comprovata attraverso le 

esperienza di lavoro maturate come di seguito indicato:  

 

1) Datore di lavoro:………………………………………………………………………………. 

Dal ______/_____/______ Al ______/_____/______ 

Tipologia contrattuale stipulata:………………………………………………………………. 

Profilo professionale___________________________________________ 

 

2) Datore di lavoro:………………………………………………………………………………. 

Dal ______/_____/______ Al ______/_____/______ 

Tipologia contrattuale stipulata:………………………………………………………………. 

Profilo professionale___________________________________________ 

 

3) Datore di lavoro:………………………………………………………………………………. 

Dal ______/_____/______ Al ______/_____/______ 

Tipologia contrattuale stipulata:…………………………………………………………….. 

Profilo professionale___________________________________________ 

 

4) Datore di lavoro:………………………………………………………………………………. 

Dal ______/_____/______ Al ______/_____/______ 

Tipologia contrattuale stipulata:…………………………………………………………….. 

Profilo professionale___________________________________________ 

 

5) Datore di lavoro:………………………………………………………………………………. 

Dal ______/_____/______ Al ______/_____/______ 

Tipologia contrattuale stipulata:…………………………………………………………….. 

Profilo professionale___________________________________________ 
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Le comunicazioni relative alla selezione per il conferimento dell’incarico di cui al profilo 

professionale sopra indicato, dovranno essere inviate al seguente recapito: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

La/il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali soltanto nei limiti stabiliti dalla Legge 

sulla Privacy  - art. 13 D.Lgs. 196/2000. 

 

Allegati: 

-  Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- Curriculum vitae et studiorum; 

 

 

Data:_____________________ 

 

 

FIRMA________________________________ 

 

 

 

 


