Al Comune di Trapani
1° Settore – Gestione del Personale

Piazza Municipio n. 1
91100 - Trapani

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DIRIGENZIALE DI AREA AMMINISTRATIVA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI
DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL), DELLA DURATA DI TRE ANNI A FAR DATA
DALL'ASSUNZIONE, RINNOVABILI PER UN ARCO TEMPORALE NON SUPERIORE AL MANDATO
ELETTIVO DEL SINDACO IN CARICA.

Il/la sottoscritto/a …………………………………………..…………………………………………
nato/a a ……………………………… il ………… Codice fiscale ……………………………….…
residente a ……………………………………………..……………prov. …………….……….……
c.a.p.………… via/piazza…………………………..…………………..n. ……………..……….…...
tel./cell. …………………………………………………………………………………………..……
pec ………………………………………... e-mail ……………………..……………..……….……
recapito per comunicazioni (se diverso dalla residenza).………………………...…………………...
………………………………………………………………………………………..…...............…...
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento a tempo determinato di
un incarico dirigenziale di area amministrativa, Comparto Funzioni Locali -Area Dirigenza.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di
dichiarazioni mendaci:
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(indicare la denominazione esatta della laurea conseguita, l’ordinamento di riferimento e la classe – es. VO oppure LMxx o LSxx - l’Università
che ha rilasciato il titolo, la data di conseguimento e la votazione)

b) di essere in possesso di un’esperienza di servizio o professionale che rientri in almeno uno dei
seguenti punti:
b1

essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea che

abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di
ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di

specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, almeno tre anni
di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea; per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito
di

corso-concorso,

il

periodo

di

servizio

è

ridotto

a

quattro

anni________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
(indicare la Pubblica Amministrazione presso la quale si presta servizio, il profilo rivestito, la categoria contrattuale di
inquadramento e la data di inizio servizio nella posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea) .

essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non

b2

ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001
n. 165, muniti di laurea e aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
(indicare l’Ente presso il quale ha ricoperto le funzioni dirigenziali, la tipologia di incarico e le date di inizio e fine servizio espresse in
gg/mm/aa)
b3

aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche ed

aver

svolto

tale

incarico

per

un

periodo

non

inferiore

a

cinque

anni

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
(indicare la Pubblica Amministrazione presso la quale ha ricoperto l’incarico dirigenziale, la tipologia di incarico e le date di inizio e fine
servizio espresse in gg/mm/aa)
b4

aver svolto, presso organismi, enti ed aziende privati, per almeno cinque anni, le

funzioni dirigenziali o di “quadro” o comunque aver prestato servizio in categoria
contrattuale

direttiva

di

massimo

livello

________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
(indicare la struttura privata presso la quale presta servizio, il profilo rivestito, la categoria contrattuale di inquadramento, il CCNL
applicato, l’incarico dirigenziale ricoperto, la tipologia di incarico e la date di inizio servizio in posizione dirigenziale o di quadro o in
categoria contrattuale direttiva di massimo livello)
b5

per i cittadini italiani che hanno prestato servizio continuativo per almeno quattro anni presso

enti od organismi internazionali, aver maturato tale esperienza lavorativa in posizioni funzionali
apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
(indicare l’organismo internazionale presso il quale ha prestato servizio, la posizione ricoperta, la categoria contrattuale di
inquadramento, il CCNL, la tipologia di incarico e la date di inizio e fine servizio espresse in gg/mm/aa)

c) essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica) o della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione
Europea. Possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i seguenti ulteriori
requisiti:
•

godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza;

•

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

•

avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

d) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione;
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di procedimento disciplinare,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver prodotto documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
f) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985);
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
g) non essere esclusi dall'elettorato attivo.
_____________________________________________________________________________
h) l’insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità alle disposizioni di cui
all’art. 20 del D.lgs. 39/2013 e art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

i) di possedere l'idoneità fisica all'impiego, fatta salva, per quanto compatibile, la tutela per gli
appartenenti alle categorie protette (art. 16 della legge 68/1999);
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
l ) possesso della patente di guida di categoria A e di categoria B o della sola patente di
categoria B, se
rilasciata anteriormente al 26/04/1988, entrambe senza limitazioni;
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
m) trovarsi nelle condizioni soggettive di cui all’art. 5, comma 2, lett. a,b,c della
L.n.65/1986,necessarie al
conferimento della qualifica di agente di p.s., individuate come
segue:
• godimento dei diritti civili e politici;
• non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a
misura di prevenzione;
• non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai
pubblici uffici;
n) non avere impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma;
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Di essere a conoscenza che, ai sensi del Reg. UE 2016/679, i propri dati personali riportati nella
presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento di eventuale
assunzione a tempo determinato e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
Di indicare, ai fini di successive comunicazioni, il seguente recapito di posta elettronica (inserire
preferibilmente un indirizzo PEC):
_________________________________________________________________________
Di allegare alla presente domanda:
▪ Curriculum studiorum e professionale, datato e firmato;
▪ Fotocopia documento di identità personale in corso di validità
▪ Copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero inviata al D.F.P. e
della relativa ricevuta di spedizione della richiesta (solo per coloro che sono in possesso di un
titolo di studio conseguito all’estero)
▪ Copia del permesso di soggiorno e della documentazione attestante il grado di parentela con un
cittadino comunitario (solo per i cittadini extracomunitari rientranti in tale casistica)
▪ Copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (solo per i cittadini
extracomunitari rientranti in tale casistica)
▪ Copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria
(solo per i cittadini extracomunitari rientranti in tale casistica)
▪ Che le informazioni contenute nel Curriculum vitae in allegato corrispondono al vero;
▪ Di voler effettuare le seguenti dichiarazioni aggiuntive:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Di dare il consenso al Comune di Trapani al trattamento ed utilizzo dei dati personali per
l’espletamento della procedura selettiva e per tutti gli atti procedimentali, ai sensi del D.lgs.
196/2003 e s.m.i., per le finalità selettive ed ai fini dell’eventuale assunzione in servizio.
Data, _______________
__________________________________
Firma leggibile

NOTA BENE:
LA FIRMA È OBBLIGATORIA E RIGUARDA TUTTE LE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA DOMANDA. LE DICHIARAZIONI
CHE NON INTERESSANO IL CANDIDATO VANNO BARRATE CON UNA LINEA TRASVERSALE.

