COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E
SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Sindaco
del Comune di Gaeta
Piazza XIX Maggio n.10
04024 Gaeta (LT)

Avviso di selezione pubblica,
pubblica per curricula e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e
determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di n. 1 posto a tempo
determinato nel profilo professionale di Dirigente del Dipartimento Cultura e Benessere
Beness
Sociale.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________
________________________________________________
nato/a a ________________ Prov. di_________________ il ____________, Codice Fiscale
_______________________________
residente nel Comune di _________________________ in Via _____________
____________________________ al n° ______ tel.______________ indirizzo e-mail
(facoltativo) __________________________ PEC (facoltativo) _______________________;
CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione
l’assunzione a tempo pieno e
determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di Dirigente esperto in
tematiche di Servizi alla Persona presso il Dipartimento Cultura e Benessere Sociale del
Comune di Gaeta, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico di selezione.
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000, n° 445, consapevole delle responsabilità e sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R.,
D
in caso di dichiarazioni
oni mendaci, di formazione o
uso di atti falsi e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure in alternativa di essere cittadino di
uno Stato membro dell’Unione Europea (specificare
(
lo Stato ________________ per i
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea);
Europea
b) di godere dei diritti civili e politici;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________; (oppure
di non essere iscritto per il seguente motivo): _______________________;
d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che
escludano dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
e) di non essere mai stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero di non essere mai stato licenziato per persistente insufficiente
rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
f) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
g) (solo per i candidati di sesso maschile) di essere nella posizione, agli effetti degli
obblighi di leva (1): ......................................................................................................;
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea (V.O.) in
______________________________________________ o Laurea Specialistica (N.O.) in
_______________________________________________ o Laurea Magistrale in
_____________________________________________ conseguito nell’anno accademico
__________ presso l’Università degli studi di __________________________ con la
seguente votazione ___________;
i) di aver maturato o conseguito uno dei seguenti requisiti (barrare con una X):
o una comprovata esperienza quinquennale nello svolgimento di attività in organismi ed
enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private in categoria D3;
o una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da
concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni
funzionali previste per l’accesso alla dirigenza;
j) Esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio (per periodi anche
cumulabili) presso amministrazioni pubbliche del comparto Regioni Autonomie locali,
altre pubbliche amministrazioni, altri organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private, in Direttivo o di Responsabilità specifico nel Settore dei Servizi
Sociali;
k) di aver preso visione dell’avviso e del relativo allegato e di accettarne senza riserva le
norme e condizioni ivi previste
l) di non svolgere attività incompatibili con quelle che saranno, eventualmente, oggetto di
contratto di lavoro presso il Comune di Gaeta;
m) di autorizzare il Comune di Gaeta ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente
richiesta per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del D. Lvo 196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Si prega di far pervenire tutte le comunicazioni relative alla selezione (da indicare solo se
diverso da quello di residenza) al seguente indirizzo:
____________________________________________________ N. civico _________ Città
__________________________________________

Provincia

_________

C.a.p.

____________
Telefono ________ Cellulare _______________ PEC ________________________
Il sottoscritto allega alla presente istanza la seguente documentazione:
• Copia di documento di riconoscimento in corso di validità;
• Curriculum vitae, in formato europeo, sottoscritto e vistato in ogni pagina;
____________, lì ______________
FIRMA
___________________________
___________________________________________________________________________
___________
(1) Riformato per …………………….. : in attesa di leva; abile in attesa di chiamata; ha
prestato effettivo servizio militare/volontario/di leva/di leva prolungata
dal…………………al…………………. (L.24.12.1986, n. 958) rivedibile; esonerato
per………………..; alle armi fino al……………………; congedato il……………………;
con rafferma scadente il …………………………………( per C.C. Guardia di F. e di P.S.
Vigili D.F. e marinai)

