Al Responsabile risorse Umane
del Comune di Ottaviano
protocollo.ottaviano@pec.it
PRESENTAZIONE della PROPRIA CANDIDATURA a RICOPRIRE il RUOLO di
COMPONENTE della COMMISSIONE ESAMINATRICE del CONCORSO PUBBLICO per
TITOLI ed ESAMI per la COPERTURA di 2 POSTI a TEMPO PIENO ed INDETERMINATO
di ISTRUTTORE DIRETTORE TECNICO D1 di cui UN POSTO RISERVATO al PERSONALE
INTERNO del COMUNE di OTTAVIANO

Il sottoscritto _____________________________ nato a
_______________________
________________________________________________________

_______________

il
c.f.

CHIEDE
di ricoprire il ruolo di componente della commissione esaminatrice del concorso
in oggetto bandito da codesto Comune con determinazione del responsabile del
servizio finanziario n. 142 dell’1.9.2016 R.G. n. 889 del 01/09/17
A TAL FINE
consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 dello stesso, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate e che l’esibizione di un atto contenente dati non
più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso
DICHIARA di:
-

-

-

-

essere cittadino italiano;
non essere stato condannato, neanche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale;
essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________;
non aver riportato condanne e non avere in corso procedimenti penali ed
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione,
non avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario
giudiziario ai sensi dell’art. 686 del C.P.P.;
non essere stato dichiarato dispensato o decaduto dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni;
essere esperto, dotato di provata competenza nelle seguenti materie:
Elementi di diritto costituzionale e amministrativo ; Legislazione sulle
autonomie locali; Legislazione comunitaria e nazionale in materia di lavori
pubblici e di forniture di beni e servizi; Legislazione nazionale e regionale su
espropriazioni per pubblica utilità; Leggi e regolamenti edilizi e urbanistici
nazionali e regionali; Legislazione nazionale e regionale su edilizia privata
economica e popolare; Legislazione sulla sicurezza degli ambienti di lavoro,
come evincibile dall’allegato curriculum vitae in formato europeo;
essere in possesso del seguente titolo di studio tra quelli previsti nell’avviso:

-

-

-

-

_____________________________________________________________ conseguito
presso l’Università ___________________________________ il _________________,
con votazione ________________________;
non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentante sindacale o
designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni
professionali;
barrare, tra le tre seguenti opzioni, quella corrispondente alla
situazione in cui si trova il richiedente
□ essere dipendente pubblico ed appartenere alla categoria D o dirigenziale,
o, comunque, a categorie o qualifiche analoghe e infatti essere
dipendente dalla data del __________________ presso la seguente
amministrazione
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
con
categoria _________________ conseguita in data _________________
□ essere docente o ricercatore universitario nella seguente materia
_______________ presso l’Università _________________________ dalla data
del__________________
□ essere iscritto dal _________________ all’albo professionale degli
_______________
di aver consultato gli elenchi dei candidati al concorso e di non versare
rispetto agli stessi in una delle condizioni che, ai sensi dell’art 51 del codice
di procedura civile, comportano l’obbligo di astensione;
di conoscere il bando e gli atti di concorso per averli consultati nella
apposita sezione del sito internet comunale;
di conoscere ed accettare in toto le condizioni di cui all’avviso per la
individuazione di esperti da nominare in qualità di componenti della
commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttore
tecnico d1 di cui un posto riservato al personale interno del Comune di
Ottaviano;
Firma

ALLEGA
o il proprio curriculum vitae in formato europeo, firmato;
o copia del proprio documento di identità in corso di validità

INFORMAZIONI PRIVACY
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 " Testo Unico sulla "Privacy" si forniscono
le seguenti informazioni:
- I dati personali forniti a questa Amministrazione saranno trattati, previa
registrazione su supporto
- cartaceo e/o elettronico, per gli adempimenti successivi previsti dalla vigente
normativa;

- Il conferimento dei dati è obbligatorio;
- I dati personali saranno comunicati ad altri soggetti pubblici eventualmente
coinvolti nel procedimento per legge;
- In relazione al predetto trattamento, il cittadino potrà conoscere quali dati
personali siano registrati, la loro origine e le finalità di trattamento; ottenere la
cancellazione dei dati trattati in violazione di norme nonché la rettifica,
l'aggiornamento e l'integrazione dei dati, opporsi in tutto o in parte a trattamenti
illegittimi dei dati; opporsi al trattamento dei dati per i fini di informazione
commerciale e di invio di materiale pubblicitario;
- Titolare del trattamento è il Comune di Ottaviano, con sede in Piazza Municipio.

