
Schema di domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per

las5qnzione di 1 Dirigenteì tempo pieno e indeterminato del Settore Socio-formativo

da redigersi in carta semPlice

il modillo può essere liberamente variato ed integrato secondo le esigenze

Al Comune di Nocera Inferiore
Servizio Personale

PiazzaDiaz I
Pec :protocollo@pec.comune.nocera-inferiore'sa'it

La I il sottoscritta I o... .... cod. fisc.

(cognome e nome)

chiede di essere ammessa/o a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la

copertura di1 posto a tempo pienò ed inàeterminato nell'organico del Comune di Nocera Inferiore di

Dirigente del Settore Socioformativo.
A taì fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle

sanzioni penali previstà dall'art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci,

dichiara

a) di essere natalo a ...............
(luogo e provincia)

essere

il............... ...........;
(giorno-mese-anno)

residenteb) di

(luogo e indirizzo esatto)

c) di essere in possesso della cittadinanzaitaliana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;

(i cittadini degli Stati

conoscenza della lingua italiana)
membri dell,unione europea dovranno dichiarare un'adeguata

d) di essere iscritto nelle liste
;( 1)

elettorali del Comune di

e) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso

.....;(2)

di non essere stato destituito o dispensato dalf impiego presso

owero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a

l,impiego era stato ottenuto a seguito di presentazione di

fraudolenti;

una Pubblica Amministrazione
seguito dell'accertamento che

documenti falsi o con mezzi

g) di possedere l'idoneità psico-fisica alla mansione prevista dal bando;



h) di essere in possesso del seguente titolo di studio (requisito di ammissione al concorso)

- per i titoli di studio conseguiti all'estero indicare gli estremi del prowedimento di riconoscimento

di equipollenza;

classe di laurea .... conseguito il

presso con il seguente punteggio ............;

4 di essere inoltre in possesso del seguente dottorato di ricerca owero diploma di

specializzazione:

o di conseguimento e l'Ente che 1o ha rilasciato)

5. di essere dipendente della pubblica amministrazione, in ruolo dirigenziale, con riferimento agli

ambiti di competenza previstiàala posizione dirigenziale oggetto di selezione ed in particolare:

6. di essere in possesso di uno dei sotto indicati requisiti (barrare la voce che interessa):

tr essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione ed aver compiuto almeno 5 anni

di servizio in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesta la laurea (laurea

vecchio ordinamento o laurea magistrale o laurea specialistica nuovo ordinamento) con

riferimento agli ambiti di comp"l"n u previsti dalla posizione dirigeruiale oggetto di

selezione;

tr essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione, di aver compiuto almcno 3

anni di servizio in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesta la laurea (laurea

vecchio ordinamento o laurea magistrale o laurea specialistica nuovo ordinamento) e di

essere in possesso del dottorato di ricerca owero diploma di specializzazione conseguito

presso le scuole di specializzazioneindividuate con decreto del Presidente del Consiglio dei

iutinirtri di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con

riferimento agli ambiti di competenza previsti dalla posizione dirigenziale oggetto di

selezione;

tr essere dipendente di ruolo di una amministrazione statale reclutato a seguito di corso-

concorso ed aver compiuto almeno 4 awi di servizio in posizione funzionale per l'accesso

alla quale è richiesta la laurea (laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o laur9a

specialistica nuovo ordinamento), con riferimento agli ambiti di competenza previsti dalla

posizione dirigenziale oggetto di selezione;

tr essere in possesso della qualifica di dirigente in Ente o struttura pubblica non ricompresa nel

campo diapplicazione dà['art. 1, comÀa 2, del D.Lgs. n. 16512001 e successive modifiche



ed integrazioni
riferimento agli
selezione;

ed aver svolto almeno 2 anni di servizio con funzioni dirigenziali, con

ambiti di competerua ptevisti dalla posizione dirigenziale oggetto di

aver maturato almeno 5 anni di esperienza

Amministrazioni Pubbliche, con riferimento
posizione dirigenziale oggetto di selezione;

aver maturato almeno 4 anni di servizio continuativo presso enti od organismi

internazionali, in posizioni apicali per le quali è richiesta la laurea (laurea vecchio

ordinamento o laurea magistraie o laurea specialistica nuovo ordinamento), con riferimento

agli ambiti di competenza previsti dalla posizione dirigenziale oggetto di selezione .

Aver svolto per almeno 5 anni consecutivi incarichi dirigenziali in amminisffaztoni, enti o

aziende private in funzioni equivalenti a profili pubblici per i quali è previsto il diploma di

laurea, òon riferimento agli ambiti di òompetenza previsti dalla posizione dirigenziale

oggetto di selezione.

In relazione al requisito posseduto e su indicato dichiara:

(specificare Ente o soggetto datore di lavoro, periodo esatto di servizio e posizione ricoperta)

i) di possedere la conosc enza dellalingua inglese e dell'informatica di base e tecnica (specificare

il livello ed eventuali attestati conseguiti);

j) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio di cui all'art.3 del bando di concorso (

indicare in maniera dettagliata) ;

tr con incarichi dirigenziali o equiparati in
agli ambiti di competenza previsti dalla



;i ;i ;;;;;i;;;;;;;;;;;i ;;;;;;,t il;ii il;;;;ì;ì; ;/; il;'i.",. iu,o,uti'e di cui atran 3

del bando di concorso (specificare)

l'Amministrazione presso cui si è svolta l'attività

tipologia e contenuto dell' auività

la categoria di classificazione

il profilo professionale

contratto di lavoro

dal (gg.mm.aa.). al(gg.mm.aa.)

11 sottoscritto chiede altresì la valutazione

dei titoli di seggito irdicati facenti parte delle categorie di cui all'art. 4 del bando di concorso:

l) di non essere stato interessato da cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego

owero di essere stato interessato a risoluzione di rapporti di pubblico impiego o di impiego

privato per i seguenti motivi

m) ( ove necessario) di richiedere, ai sensi della legge n"l04l92 "Legge quadro per l'assistenza,
' 

ùirrt"grurione sociale ed i diritti alle persone handicappate", e della Legge 68199 il seguente

ausilio.

necessario in relazione al proprio handicap per lo svolgimento delle prove d'esame (specificare

l,ausilio che si richiede) e Oì riòtriedere inolire i tempi aggiuntivi previsti dalle citate leggi; (3)

n) di avere diritto alla preced erualpreferenza alla nomina, ai sensi della normativa statale, in

::i:: iil;;;t;;;ì;t) ;

o. di aver preso visione del contenuto dell'awiso di selezione in oggetto ed in particolare delle

modalità d-i pubblic azione delle comunicazioni ai candidati e di accettare, altresì, tutte le

disposizioni in esso previste;

p.di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e diffirsione anche in Internet dei dati personali ai

iensi del D.Lgs 196103 inserita alf interno dell'awiso di selezione.

q. di autorizzwel,uti1izzo dei propri dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno

2003 n.196 e delle disposizioni vigenti.



r. di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità

negli atti, richiamate dagli artt. 75 e76 DPR 445 del28ll2l2000.
,. ai"hiuru, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga

la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente conseguenti

al prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Lalil sottoscrittalo chiede che ogni comunicazione relativa al concorso le/gli venga fatta al seguente

indirizzo...
(indirizzo esatto del recapito, codice di awiamento postale e recapito

telefonico e.nec)

impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che

l'Amministrazione sarà esoneraìa da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(firma leggibile)
Ai sensi dell'art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,\a
firma non deve essere autenticata. In caso di mancata

sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dal concorso

N.B, DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

COPU DOCT]MENTO DI RICONOSCIMENTO

CURRICULUM VITAE

ELENCO TITOLI E PUBBLICAZIONI

Note

chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo.

Chi ha riportato condanne penali o ha prowedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo-

I candidati potranno richiedere anche solo l'ausilio o solo i tempi aggiuntivi.

(1)
(2)
(s)


