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Atto di indirizzo per l'assunzione di un Istruttore Direttivo
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[] Seduta in presenza
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Rosa Randazzo, Segretario Comunale a scavalco di questo
Comune.
[X] Seduta in teleconferenza modalità mista

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Alimena, _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Partecipa alla seduta con le modalità secondo il Regolamento per lo svolgimento delle sedute della
Giunta comunale in modalità telematica approvato con delibera di G.M. n. 26 del 28/04/2022, la
Dott.ssa Rosa Randazzo, Segretario Comunale a scavalco di questo Comune.
Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Giuseppe Scrivano
dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto
all’ordine del giorno.

Alle ore 16.40 si collega l’Assessore Iannello;
Presenti n. 2 in videoconferenza ( Macaluso e Iannello)
Presenti n. 2 in presenza (Sindaco Scrivano e Vice sindaco Di Gangi);
GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, Dr, Giuseppe Scrivano, ad oggetto: “Atto di
indirizzo per l'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico a tempo determinato e part-time (18 ore
settimanali) ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000.” costituente parte integrante del
presente atto;
Riconosciuta la necessità di provvedere in merito;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa;
Visti gli atti e normative citati in proposta;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato;

[] Con voti favorevoli ad unanimità, espressi in forma palese;
[X] Con voti favorevoli ad unanimità espressi per appello nominale, in conformità all’art. 4, del Regolamento
per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità telematica approvato con delibera di G.M.
n. 26 del 28/04/2022;
DELIBERA
Di approvare e far propria la presente proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata,
adottando il relativo provvedimento con il preambolo, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta
stessa.
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art 12 comma 2 della L.R. 44/91;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Con separata votazione ad unanimità di voti palesemente espressi il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/1991.
La seduta è chiusa alle ore 16,50

COMUNE DI ALIMENA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
AREA AMMINISTRATIVA
********
Su richiesta del Sindaco è stata redatta a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa la seguente
proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta Comunale, avente ad oggetto :
“Atto di indirizzo per l'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico a tempo determinato e parttime (18 ore settimanali) ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000"
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to D.ssa Amalia Panebianco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il sottoscritto dott Giuseppe Scrivano, Sindaco del Comune di Alimena - attestando ai sensi e per gli
effetti dell’art.47 del DPR 445/2000 - di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno
potenziali, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del
Codice di Comportamento interno, e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria che
segue non incorrono in analoghe situazioni sottopone all’esame della Giunta Comunale la seguente
proposta di deliberazione avente ad oggetto:
"Atto di indirizzo per l'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico cat. D a tempo parziale al
50%, e determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000"
Viste
- la Deliberazione di GC n. 21 del 22/03/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale dei
fabbisogni di personale 2022/2023/2024 - revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione
annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”;
- la Deliberazione di G.C.n. 43 del 17/06/2022, con la quale è stato approvato il nuovo Funzionigramma
dell’Ente, che ha, rideterminato la distribuzione complessiva degli Uffici e dei Servizi all'interno delle
Aree funzionali dal medesimo specificate;
Considerato
- la necessità di assicurare la gestione della nuova Area Funzionale n.5 denominata “Urbanistica,
Progettazione, Manutenzioni, Gestione dell'Energia, Edilizia residenziale e Verde Pubblico” mediante la
copertura di un posto di funzionario direttivo tecnico cat. D. dotato di un profilo di competenze ed
esperienza di alta professionalità, adeguato anche sul piano della predisposizione dei documenti
programmatici specificamente afferenti agli ambiti di attività della sopra citata Area n.5 - e in grado,
quindi, di ricoprire le funzioni di Responsabile di Area;
- permane improcrastinabile la temporanea esigenza di assolvere agli adempimenti tecnico-specialistici
richiesti anche per cogliere al meglio il maggior numero di opportunità offerte dal PNRR per la
valorizzazione del territorio e della qualità dei servizi;
Preso atto, quindi, dell’esigenza di reperire, quanto prima, n. 1 istruttore direttivo tecnico in possesso
di idoneo titolo di studio e comprovata e specifica esperienza professionale cui conferire anche
l’incarico di responsabile della suddetta Area funzionale, così come individuata nel nuovo
Funzionigramma approvato con Delibera di G.C. n. 43 del 17/06/2022
Atteso che la procedura concorsuale per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e
parziale a 18 ore di 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico (cat.D1) avviata - in esecuzione della
Deliberazione di G.C. n. 41 del 11/08/2021 con la quale è stato approvato il Programma triennale del
fabbisogno di personale 2021/2023 - con la pubblicazione del relativo Avviso, avvenuta in data
27/12/2021, è stata “sospesa” con Determinazione Sindacale n. 26 del 03/08/22 al fine di valutare con
attenzione l'opportunità di proseguire l'iter;
Vista la Deliberazione di GC n.74 del 06/09/2022 avente ad oggetto “Modifica parziale Piano Triennale
dei Fabbisogni di Personale 2022/2024, approvato con Delibera di GC n. 21 del 22 marzo 2022 e
conseguente modifica del piano occupazionale”, con la quale al fine di far fronte alle esigenze sopra

descritte, è stata disposta la modifica del suddetto Piano sostituendo la figura originariamente prevista di
istruttore tecnico geometra cat C a tempo parziale al 66,67% con quella di istruttore direttivo tecnico cat D a
tempo parziale al 50%;

-----------------------------------------------------------PARERI

Richiamato
- quanto previsto dall'art. 36 D. Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 75/2017, laddove recita “Le
amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato soltanto per
comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e
modalità di reclutamento stabilite dall'art. 35”;
- quanto previsto dal CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 art 50 comma 4 relativamente alla ipotesi di contratto
esenti da limitazioni quantitative ,quali l’attivazione di nuovi servizi o l’attuazione di processi di riorganizzazione
finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti:

Ai sensi dell’art.49 comma 1 e art.153 comma 5 T.U. D.Lgs.18/08/2000 n.267; recepito della L. R. n.30
del 23/12/2000, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
“Atto di indirizzo per l'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico a tempo determinato e parttime (18 ore settimanali) ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000"
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica
Alimena lì, 27/09/2022
Il Responsabile dell’Area Amministrativa

RITENUTO pertanto :
- indispensabile ed urgente, provvedere alla copertura del ruolo di Responsabile di Area come sopra delineato e
di procedere a tal fine all'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico cat. D. tramite l'attivazione della procedura
di cui all'art. 110 del D.Lgs. 267/2000;
- che l'individuazione verrà operata tramite procedura selettiva che sarà curata dal competente Settore
Amministrativo secondo i principi di pubblicità e di trasparenza, previa valutazione dei curricula pervenuti a
seguito di pubblicazione di avviso pubblico di selezione;
- di stabilire che la predetta assunzione venga perfezionata mediante la stipula di un contratto individuale di
lavoro a 18 ore settimanali decorrente dal momento della sottoscrizione fino alla scadenza del mandato
amministrativo del Sindaco;
- di attribuire, come di prassi, il trattamento economico equivalente alla categoria D, inquadramento D1, del
vigente C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali , e una indennità di P.O., proporzionata alle ore di servizio
settimanali prestate presso l'Ente, ed alla connessa pesatura dell'attività del settore;
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi comunali..
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Delibera
1. di autorizzare, previa selezione pubblica, l'assunzione a tempo determinato e part time ( 18 ore settimanali ) ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n.267/2000 - di un Istruttore Direttivo Tecnico cat.“D1”, con decorrenza dal
momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, fino alla scadenza del mandato amministrativo
del Sindaco, e con attribuzione del trattamento economico equivalente alla categoria D, posizione economica DI,
del vigente C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali e con un attribuzione di indennità di P.O. commisurata
al corrispondente sistema di pesatura adottato dal Comuni di Alimena;
2. di approvare l'allegato avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico di Responsabile dell'area
““Urbanistica, Progettazione, Manutenzioni, Gestione dell'Energia, Edilizia residenziale e Verde Pubblico” del
Comune di Alimena unitamente allo schema della relativa domanda di ammissione;
3. di demandare al Responsabile dell'area Amministrativa l'assolvimento delle attività necessarie alla
pubblicazione dell'allegato avviso pubblico di selezione e allo svolgimento della selezione;
4.di trasmettere copia della presente, per quanto di rispettiva competenza al Responsabile dell'Area
Amministrativa ed al Servizio economico Finanziario;
5.di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune alla voce
"Amministrazione trasparente" -Sezione "Provvedimenti" -Sottosezione "Provvedimenti organi d'indirizzo politico"
voce "Deliberazioni di Giunta Comunale", ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i ;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Alimena lì 27/09/2022

Il Sindaco
F.to

Dott. Giuseppe Scrivano

F.to (Dott.ssa Amalia Panebianco)

COMUNE DI ALIMENA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
AREA AMMINISTRATIVA

********
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A
TEMPO PARZIALE E DETERMINATO EX ART 110 TUEL DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO (Cat. D1)
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA ED AFFARI GENERALI
In esecuzione della propria determinazione n. …. del

Richiamata la

Deliberazione di GC n. ….del ..., avente

ad oggetto: "Atto di indirizzo per l'

assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico cat. D a tempo determinato e part-time (18 ore
settimanali) ai sensi dell' art. 110 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000" è stato demandato al
Responsabile dell'Area Amministrativa di precedere ai necessari adempimenti da essa derivanti;
Visti
•

il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi comunali..

•

il vigente Statuto Comunale;

•

l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

•

l' art.110 TUEL
RENDE NOTO

che è indetta una procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico con contratto di
lavoro e parziale al 50% ( 18 ore settimanali) ex art 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000 di n.1
“Istruttore direttivo tecnico” categoria D, profilo professionale D1 quale responsabile dell'Area 5
“Urbanistica, Progettazione, Manutenzione, Gestione dell'energia, Edilizia residenziale e Verde
pubblico” del Comune di Alimena.
Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge e dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale del comparto funzioni Regione – Enti Locali, per la categoria D,
posizione economica D1.
Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed al trattamento economico ai sensi del rispetto del . Lgs n. 198/2006 e dell'art 35 del
D.Lgs 165/2001.
L'Amministrazione,

si riserva, qualora ne ravvisasse l'opportunità, di modificare, prorogare o

revocare il presente avviso pubblico di selezione.
.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. I requisiti generali per partecipare alla selezione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea ai sensi dell' art 38
comma 1 del D.Lgs 165/2001 e del DPCM 7/2/1994 n.174 art 1 comma 1;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti
come limite massimo per il collocamento a riposo;
c) idoneità fisica all'impiego;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare
per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 della legge
23/08/2004 n. 226;
f) inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione
o di altre misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi;
g) assenza di licenziamento o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione
ai sensi della normativa vigente;
e) assenza di condizioni di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del D.Lgs39/2013 e
s.m.i.

2. I requisiti specifici per partecipare alla selezione sono i seguenti:
a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio;
•

Diploma di laurea vecchio ordinamento in Ingegneria civile; Ingegneria edile, Ingegneria

edile – Architettura;
•

Laurea Specialistica (LS) in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria per l’ambiente

ed il territorio o in architettura – classi 28S, 4S e 38S
I concorrenti che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno comprovare
l’equipollenza del proprio titolo di studio con uno tra quelli italiani richiesti per la
partecipazione alla presente procedura citando nella domanda di partecipazione il proprio
titolo di studio nella lingua originale e gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell’equipollenza da parte dell’autorità competente.
b) possesso del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di Architetto o Ingegnere con
iscrizione al relativo Albo professionale sez. A o sez. B da almeno tre anni;
c) documentata esperienza professionale con funzioni edincarichi nella P.A afferenti alle materie:
Urbanistica, Progettazione, Manutenzione, Gestione dell'energia, Edilizia residenziale e
Verde pubblico,di cui all'Area funzionale di assegnazione;
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il candidato dovrà autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la

propria responsabilità, nella domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, il
possesso dei requisiti prescritti e dichiarati.

Tali requisiti, sotto pena di esclusione, devono risultare in possesso dei candidati alla data di

scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e devono
permanere sino al momento della sottoscrizione del contratto e per tutta la durata del rapporto di
lavoro.
L’accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà
l’esclusione dalla procedura ovvero, se sopravvenuto prima della sottoscrizione del contratto, la
decadenza dal diritto alla nomina.
La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta, secondo lo schema allegato al
presente avviso,e debitamente sottoscritta, allegando alla medesima copia del documento di
identità (n corso di validità legale ai sensi del DPR 445/2000) e il proprio curriculum debitamente
sottoscritto. Il curriculum dovrà contenere la dichiarazione di veridicità ed esattezza di tutti i dati
dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e la contestuale assunzione di responsabilità in merito a
eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ovvero di formazione o uso di atti falsi
(cfr. art. 76 D.P.R. n. 445/2000).
La domanda di ammissione completa degli allegati sopracitati dovrà riportare nell' Oggetto la
seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110” e dovrà
essere inviata da una casella di posta elettronica certificata, intestata all’autore della domanda,
all'indirizzo pec: protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it,

entro 15 giorni dalla data di

pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale.
AMMISSIONE DELLE DOMANDE- – COLLOQUIO E VALUTAZIONE CURRICULUM

Le domande pervenute entro i termini indicati nel presente avviso saranno preliminarmente
esaminate per la verifica della presenza del curriculum e dei requisiti, generali e specifici, prescritti
dal presente avviso.
All’attività valutativa provvederà apposita Commissione, da nominare con separato atto. La
Commissione procederà alla valutazione dei curricula e selezionerà una rosa di candidati da
proporre al Sindaco che in piena autonomia sceglierà il Responsabile
Il Sindaco, anche a seguito di colloquio, individua, con proprio atto, tra i candidati selezionati dalla
commissione, il soggetto al quale conferire l'incarico ai sensi dell’art. 110, co. 1, TUEL oggetto del
presente bando.
Il presente procedimento non dà luogo alla formazione di una graduatoria di merito poiché
finalizzato unicamente all’individuazione della parte contraente legittimata alla stipulazione del
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.
Il nominativo del candidato individuato dal Sindaco sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del
Comune: tale pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del procedimento.

DECORRENZA INCARICO

Il candidato idoneo sarà invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro con decorrenza
utile all’Amministrazione. Seguirà il conferimento di relativo incarico di posizione organizzativa a
tempo determinato, incardinando il titolare delle funzioni di direzione nell’ambito gestionale e
organizzativo dell’Ente.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679

Il Comune di Alimena in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con sede in Via
Catania 35 ad Alimena (PA), procede al trattamento dei dati personali per le consentite finalità
istituzionali, nel rispetto del Regolamento Europeo UE 2016/679. Il trattamento è eseguito anche
con l’utilizzo di procedure informatiche. L’Interessato può esercitare in qualunque momento i diritti
previsti dagli artt. 15-16-17-18- 19-20-21-22 del Regolamento UE 2016/679, contattando il Titolare.
La nostra informativa è disponibile sul sito del Comune di Alimena.
PUBBLICITA’ E NORME FINALI E DI RINVIO

Il presente avviso ha valore ricognitivo, non vincolante per l’Ente e costituisce lex specialis della
procedura selettiva, pertanto, la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l’accettazione,
senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. L’Amministrazione si riserva la facoltà , a
suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente avviso per ragioni di
pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, ovvero a seguito
della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente, nonché di riaprire i termini in caso di
necessità; si riserva altresì la facoltà di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute
cause ostative o di valutazioni di interesse dell’Ente senza che per i concorrenti insorga alcuna
pretesa o diritto. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la determinazione di non procedere al
conferimento di alcun incarico, qualora dall’esame dei curricula dei candidati e/o dall’esito degli
eventuali colloqui non si rilevino la professionalità, la preparazione e le competenze necessarie per
l’assolvimento delle funzioni afferenti la posizione da ricoprire; si riserva, altresì, di non tener conto
delle domande presentate nonché di non procedere all’attribuzione dell’incarico o di adottare
soluzioni organizzative diverse, se sussistono motivi preminenti di interesse pubblico superiori
all’affidamento dell’incarico.
AVVERTENZE GENERALI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati
esclusivamente per le finalità e attività connesse all’espletamento della presente procedura, nel
rispetto del D.Lgs n. 196/2003 del Reg.UE 2016/679. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il responsabile del procedimento in oggetto è la
dott.ssa Amalia Panebianco, Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Alimena.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online, e sul sito internet istituzionale fino al

termine indicato per la presentazione delle domande.

Alimena lì
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
dott.ssa Amalia Panebianco

AL COMUNE DI ALIMENA

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO EX ART 110 TUEL DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (Cat. D1)

IL/La sottoscritto/a _________________________________nato/a ___________________prov.
___________e

residente

a_____________________________in_________________prov.____

via/piazza_______________________n.____C.F.________________________________________
tel._________________________cell.__________________e-mail:_________________________,
PEC________________________
presa visione dell’Avviso di cui in oggetto pubblicato nell'Albo Pretorio del sito web istituzionale del
Comune di Alimena in data________,
CH IED E
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica finalizzata al conferimento di un
incarico ex art.110 comma 1 del D.Lgs 267/2000 per il conferimento di un incarico a tempo
parziale e determinato ex art 110 tuel di istruttore direttivo tecnico (cat. D1)
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:









di essere cittadino/a italiana;
di non aver riportato condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di
prevenzione o di altre misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici
impieghi;
di essere in età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in
materia di collocamento a riposo;
di essere in godimento dei diritti civili e politici;
di non essere stato soggetto/a a licenziamento o dispense dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
di possedere l’idoneità psico fisica attitudinale a ricoprire il posto;
di non versare in alcuna delle ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità dell’incarico ai sensi del
D. Lgs. 39/2013;



di possedere il seguente titolo di studio:_____________________ conseguito in data
______________presso____________________________con votazione _________ ;



di possedere esperienza professionale pluriennale nella Pubblica Amministrazione in materia di
_______________________________________;

[I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
di selezione per la presentazione delle candidature].

Si allega:
•

curriculum vitae firmato contenente la dichiarazione di veridicità ed esattezza di tutti i dati

dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e la contestuale assunzione di responsabilità in merito a eventuali
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ovvero di formazione o uso di atti falsi (cfr. art. 76 D.P.R. n.
445/2000)
•

copia di un documento di identità
……………………………,li ……………………………

Firma ..............................................................................................

Il/la

sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy e autorizza il

trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in
oggetto e descritto nel relativo Avviso pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Alimena ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone il D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 ed il Regolamento UE
n.2016/679.
……………………………,li ……………………………

Firma.........................................................

1

Apporre entrambe le firme richieste (pena l’esclusione) al termine della domanda.

