Spett.le COMUNE DI CRACO
Via Monsignor Mastronardi, 2
75010 - CRACO (MT)

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE ART.110 COMMA 1 D. Lgs. 267/2000 PER LA COPERTURA A
TEMPO DETERMINATO E PARZIALE PER L’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO FINO AL 31/12/2018.

Il/la
sottoscritt..
…………………………………………..nat…
a
………………………._il………………..e
residente
in
………………………alla
Via/Piazza…………………….n……., C.F………………………………………………………..
n. cellulare__
indirizzo mail:___________________________________
CHIEDE
Di essere ammess… alla selezione di cui in oggetto e a tal fine dichiara:
-

di non avere età inferiore ad anni 18;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di……………………__________________;
di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione
Europea_______________;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver subito condanne penali ostative all'accesso al pubblico impiego;
di non essere incorso in procedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;
la posizione nei riguardi degli obblighi di leva è la seguente (per i candidati di sesso
maschile)_..............................................................;
di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni da ricoprire, facoltativamente
accertata dall'Amministrazione all'atto dell'assunzione, fatta salva la tutela per i portatori di
handicap di cui alla legge n. 104/1992.

Di possedere il seguente requisito specifico previsto dal bando:
(Laurea in in Laurea di 1° livello (L) appartenente alle classi: L/14 Scienze dei Servizi Giuridici; L/16 Scienze dell'Amministrazione e
dell'Organizzazione; L/18 Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale; L/33 Scienze Economiche o altro titolo equipollente ex lege (il
candidato dovrà indicare il riferimento normativo a supporto della dichiarazione di equipollenza);

__________________________________________________________(indicare il titolo di studio)
Nonché il possesso, inoltre, del seguente ulteriore requisito:


Esperienza di servizio di almeno tre anni cumulabili in enti del comparto regione – enti locali con
inquadramento nella categoria D conseguita presso il seguente Ente_____________________________
nel periodo dal___________al____________;

OPPURE
Di possedere il seguente requisito specifico previsto dal bando
(Laurea specialistica (LS) appartenente alle classi: 64/S Scienze dell’economia; 84/S Scienze

economico-aziendali; 22/S Giurisprudenza; 71/S
Scienze delle pubbliche amministrazioni; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica
ovvero
Laurea Magistrale (LM) appartenente alle classi: LM-56 Scienze dell’economia; LM-77 Scienze economico-aziendali; LMG/01 Giurisprudenza; LM63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;

ovvero
Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in: Discipline economiche e sociali; Economia ambientale; Economia assicurativa e previdenziale;
Economia aziendale; Economia bancaria; Economia bancaria, finanziaria e assicurativa; Economia del commercio internazionale e dei mercati
valutari; Economia del turismo; Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; Economia delle istituzioni e dei mercati
finanziari; Economia e commercio; Economia e finanza; Economia e gestione dei servizi; Economia e legislazione per l’impresa; Economia
industriale; Economia marittima e dei trasporti; Economia per le arti, la cultura e la comunicazione; Marketing; Economia politica; Giurisprudenza;
Scienze dell’amministrazione; Scienze economiche, statistiche e sociali, Scienze politiche; ovvero altro titolo equipollente ai sensi delle norme
vigenti).

__________________________________________________________(indicare il titolo di studio)
________________________________________________________________________
Nonché il possesso, inoltre, del seguente ulteriore requisito:
comprovata qualificazione professionale, che abbia svolto attività in organismi ed enti pubblici o
privati ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un triennio in
funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale, e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso
amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali equivalenti per contenuto alle funzioni della
categoria D del CCNL comparto Regioni Autonomie Localio che provengono dai settori della
ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
stato
____________________________________________________(indicare la tipologia e il periodo)
DICHIARA, altresì, di possedere una buona conoscenza della lingua inglese, dell’informatica e
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, con particolare riguardo
all'uso del personal computer in ambiente Windows e dei più diffusi programmi Word ed Excel,
Internet e posta elettronica.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE il domicilio al quale devono essere effettuate tutte le
comunicazioni
inerenti
il
bando,
se
diverso
dalla
residenza,
è
il
seguente_________________________________________________________________;
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA l’accettazione senza riserve delle condizioni previste dal
presente bando e dalla determina di indizione della procedura, nonché quelle previste alle
disposizioni regolamentari dell'Ente e dalle eventuali modifiche che l'Amministrazione
ritenesse opportuno apportare;
Di autorizzare il Comune di Craco al trattamento dei propri dati personali finalizzato agli adempimenti
previsti dall’espletamento della procedura di selezione.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
a) Curriculum professionale debitamente firmato in originale;
b) Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità legale;
c) La seguente documentazione aggiuntiva (eventuale)
Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre, che quanto riportato nel curriculum professionale corrisponde al vero ai
sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che le fotocopie allegate sono conformi all’originale ai sensi dell’art.
47 del DPR 445/2000.
DATA

FIRMA

