Alla Provincia di Grosseto
Servizio Personale
Piazza Dante Alighieri, 35
58100 GROSSETO
provincia.grosseto@postacert.toscana.it
(allegato all'avviso di procedura comparativa pubblica – art.5 – Det. n. 1359/2019)
OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI UN DIRIGENTE TECNICO EX ART. 110, COMMA
1 DEL TUEL DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
Nato/a ____________________________________________ il __________________________
Residente a _______________________________________________________ Prov. _________
Indirizzo _________________________________________________________ n° ____________
Telefono fisso ________________________Telefono cellulare ____________________________
INDIRIZZO P.E.C. _____________________________________________;(Personale
candidato)
N.B. In caso di invio tramite PEC è consentito l’utilizzo del solo indirizzo PEC personale

del

Recapito presso cui indirizzare le comunicazioni relative al presente avviso (da indicare solo se
diverso dal luogo di residenza):
LOCALITÀ _______________________________________________ (C.A.P. ____, Prov. __);
INDIRIZZO E N. CIVICO _______________________________________________________;
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa pubblica per assunzione a tempo
determinato ed a tempo pieno di un Dirigente tecnico ex art. 110, comma 1 del TUEL da destinare
all’Area Tecnica della Provincia di Grosseto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del suddetto Decreto, dichiara di accettare incondizionatamente le disposizioni
dell'avviso di selezione, di essere a conoscenza di tutti i requisiti di accesso, così come richiesto
dall'avviso, e di esserne in possesso, di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali
di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, richiamata nel bando di selezione.
DICHIARO
(le dichiarazioni si intendono rese solo qualora le caselle corrispondenti siano barrate)
 che le mie generalità sono quelle sopra indicate;




CITTADINANZA
di essere cittadino italiano;



di essere cittadino degli Stati membri della Comunità Europea e di possedere i seguenti
requisiti, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174 del 7 febbraio
1994:
a. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b. essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica per partecipare alla presente selezione;

c. avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
 di essere cittadino di Paesi Terzi , di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.
Lgs. 165/2001 (ovvero familiare di cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea e
titolare del soggiorno o del diritto permanente; oppure titolare di permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo; oppure titolare di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria) specificare ___________________________ e di possedere i
seguenti requisiti:
a. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b. essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica per partecipare alla presente selezione;
c. avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;









GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI E ISCRIZIONE NELLE LISTE
ELETTORALI
di godere dei diritti civili e politici;
di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________
di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
REQUISITI DI IDONEITÀ
di avere l'idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'impiego;
CONDANNE PENALI, PROCEDIMENTI PENALI E SANZIONI DISCIPLINARI
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che
impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione e di
non essere stati o attualmente essere sottoposti a misure di prevenzione che, secondo la
normativa vigente,escludano la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica
Amministrazione;



di aver riportato le seguenti condanne penali:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



di non aver procedimenti penali in corso;



di avere in corso i seguenti procedimenti penali :
___________________________________________________________________________



di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale o licenziati a seguito di procedimento disciplinare da precedente impiego presso
Pubbliche Amministrazioni ai sensi della vigente legislazione in materia;







DI ESSERE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI, NELLA SEGUENTE POSIZIONE
(PER CHI TENUTO):
___________________________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:
________________________________________
conseguito presso ________________
__________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________ Prov.
______nell’anno __________ con il punteggio di ______________ (se il titolo di studio è stato
conseguito all’estero specificare di essere in possesso della dichiarazione rilasciata dall’autorità
competente che tale titolo è riconosciuto quale equipollente al titolo di studio richiesto per
la partecipazione alla presente selezione); di essere in possesso del titolo di studio di
__________________________________________
conseguito
presso
________________________________________ il _________________________e dei titoli
di servizio/professionali/culturali riportati nel curriculum vitae;
di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di _________________ ;
INCONFERIBILITÀ INCOMPATIBILITÀ' E CONFLITTO DI INTERESSI



di non essere soggetto, già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art. 6 dl.
90/2014)



che non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità, come previste dal D.Lgs. n.
39/2013 smi;



che non sussistono situazioni, anche solo potenziali, di conflitti di interessi.

ULTERIORI DICHIARAZIONI:
 di conoscere la lingua inglese;


di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente e per scritto eventuali variazioni di
indirizzo, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità
del destinatario;
 di autorizzare la Provincia di Grosseto al trattamento dei dati personali e sensibili, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
 di indicare il seguente indirizzo PEC ….................................. per le eventuali
comunicazioni (nel caso di mancata indicazione della PEC le comunicazioni saranno
inviate presso la residenza od il recapito, se diverso dalla residenza, indicati);
 la conformità all’originale di tutti i documenti allegati in fotocopia, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.;
 la consapevolezza e conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000
e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

 l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando di selezione, dagli
appositi regolamenti provinciali per quanto non espressamente previsto dal bando del
codice

deontologico

dei

dipendenti,

nonché

le

eventuali

modifiche

che

l’Amministrazione riterrà di apportare agli stessi e, in caso di assunzione, di tutte le
disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti
Locali.
Allega i seguenti documenti, in carta semplice:
 copia fotostatica (fronte-retro) o copia scansionata (nel caso di invio tramite pec) della carta
di identità in corso di validità o di altro documento in corso di validità, riconosciuto ai sensi
dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
 curriculum vitae redatto secondo il formato europeo, contenente dichiarazioni sostitutive
rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e/o documentato, comprendente le
informazioni personali, le esperienze lavorative con specificazione dei periodi di servizio,
l’istruzione e la formazione con indicazione di eventuali pubblicazioni, le capacità e le
competenze, ed ulteriori informazioni;
 eventuale ed ulteriore documentazione presentata (specificare): _________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Data ………………..…………
____________________________
(FIRMA)
In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento
2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento e
ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge
o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa
nazionale e Lei avrà il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, l'aggiornamento, completamento o cancellazione
di dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo.
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Grosseto nella persona del suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile del Servizio Personale. Si ricorda altresì che le dichiarazioni sostitutive rese nella presente istanza sono oggetto di controllo da parte
dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Un’informativa completa ed aggiornata è pubblicata all’indirizzo:
http://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=197&sword_list[]=privacy&no_cache=1

Per presa visione
Data ………………..…………
____________________________
(FIRMA PER PRESA VISIONE)

