
AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE 
DELL’AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E GESTIONE FINANZIARIA (CAT. D) 

CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 

1, DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II. 

 
 

 

Al Comune di Urgnano 

Via C. Battisti n. 74 

24059 – URGNANO (BG) 
 

I1/la sottoscritto/a (cognome e nome)  , 

nato/a a (Prov.BG )il ____ ; 

codice fiscale:  ___________________   ; 

residentein (Prov. ), C.a.p.  

Via  n.  

Indirizzi di posta elettronica  

Recapiti telefonici  

 

 

Avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui in oggetto 

 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di 

Responsabile dell’Area Programmazione Economica e Gestione Finanziaria (cat. D) con contratto a tempo pieno 

e determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. A tal fine, ai sensi e per gli effetti 

delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia, sotto la 

propriaresponsabilità, 

 
DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 

a) avere un’età non inferiore a diciotto anni e non superiore al limite massimo previsto per il collocamento a riposo 

per raggiunti limiti dietà; 

b) (  )cittadinanzaitaliana oppure   (  ) cittadino dell’Unione Europea (indicareloStato) ; 
c) essere idoneo fisicamente allo svolgimento delle mansioni proprie del posto daricoprire; 

d) godere dei diritti civili e dei dirittipolitici; 

e) non essere escluso dall'elettorato politicoattivo; 
f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che possono 

impedire l’instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, salva 

l’avvenutariabilitazione; 
g) non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata ingiudicato; 

h) non essere stato destinatario di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego presso 
Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento ovvero di decadenza derivante dall’aver 
conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invaliditàinsanabile 

i) avere regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile 

nati anteriormente al1986); 

ALLEGATO B Determina n. 49 del 14/10/21 

 
MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(DA PRESENTARE IN CARTA SEMPLICE) 

 

mailto:simone.cappellano@tiscali.it-simonecappellano@pec.it


j) non trovarsi in nessuna delle ipotesi di inconferibilità dell’incarico ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 
39/2013 ess.mm.ii.; 

k) avere conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche piùdiffuse; 

 

Eventuali specifiche sui punti di cui sopra: 
  

 

 

N.B. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti: 

 godimento del diritti civili e politici degli Stati di appartenenzaeprovenienza; 

 possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti 

per i cittadini dellaRepubblica. 

 

nonché di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine specifico: 

a) essere in possesso del titolo di studiodi   

conseguito presso l’Università  con la votazionedi 
 ; 

b) aver  maturato  esperienza  in qualità di responsabile  nell’Area/Settore/Servizio  Finanziario cui l’incarico si 
riferisceper anni _______________ Mesi ____________ anchein forma non continuativa, in enti pubblici del comparto 

regioni/enti locali, come nel dettaglio indicati nel C.V. allegato; 

 

DICHIARA 

inoltre: 

1. di essere consapevole che l’eventuale proroga del contratto non potrà in ogni caso eccedere il mandato 
elettivo del sindaco e, comunque, la cessazione anticipata del mandato del sindaco, per qualunque causa, 

determinerà la risoluzione anticipata del contratto dilavoro; 

2. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste nel presente avviso, delle norme e 

regolamenti vigenti sull’accesso all’impiego nonché di valutazione delle posizioni e delleperformance; 

3. di impegnarsi in caso di assunzione, alla presentazione di tutti i documenti che verranno richiesti ed a 

sottoscrivere, nel termine assegnato, il relativo contratto individuale, regolante il rapporto di lavoro in 

base alle norme vigenti, accettando tutte le norme e le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico del personale degli EntiLocali. 

4. di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi Regolamento UE 2016/679 e delle normative 

nazionali vigenti in materia, ai fini della presente procedura diselezione. 

 

Eventuali comunicazioni e/o contatti con il sottoscritto potranno essere effettuati agli indirizzi sopra indicati 
 

ALLEGA 

Alla presente domanda, a pena di esclusione: 

 Copia fotostatica leggibile non autenticata di un documento di identità personale in corso divalidità; 

 Curriculum professionale, debitamente sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. Il curriculum 

contiene tutte le indicazioni utili a valutare l'attività di studio e di lavoro del sottoscritto con l'esatta 

precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni ed ogni riferimento 

che i concorrenti ritengano di rappresentare nel loro interesse per la valutazione della loro attività e 

qualsiasi altra comunicazione ritenuta utile ai fine della valutazione di cui al punto 8 dell’avviso pubblico. 
 

(luogo edata) Firma* 

 


