
Fac simile domanda 
 

Al Sindaco 
del Comune di Dicomano 

Piazza della Repubblica n. 3 
50062 Dicomano (FI) 

 
 
 
SELEZIONE PUBBLICA COMPARATIVA PER LA PRESENTAZIONE DI CURRICULA PER 
L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 SPECIALISTA 
SERVZI ECONOMICO/AMMINISTRATIVO CAT. GIUR. D, POSIZIONE ECONOMICA D1 E PER IL 
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI "RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO AFFARI GENERALI E ALLA PERSONA" AI SENSI DELL'ART.110 CO 1 DEL DLGS. N. 
267/2000 PRESSO IL COMUNE DI DICOMANO 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a a _____________________ 
 
il__________ e residente a________________ Prov.____in via/piazza_______________________ 
 
tel.______________________ mail_____________________ PEC__________________________ 
 
Codice Fiscale________________________________, con riferimento all’avviso pubblico relativo 
all’assunzione presso Codesto Ente nel ruolo di Responsabile del Servizio Affari generali e alla 
persona mediante stipula di contratto a tempo pieno e determinato ai sensi del comma 1, art. 
110 D.Lgs. 267/2000 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla procedura di selezione finalizzata alla copertura del posto summenzionato, 
ai sensi del comma 1, art. 110 del D.lgs. 267/2000 a tempo pieno (36 ore) e determinato 
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dalla legge 
 

DICHIARA 
 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________________ 
 
conseguito il____________________presso_______________________________________ 

 
 Di aver maturato un’esperienza di almeno due anni, presso lo Stato o suoi Enti, le 

Regioni, le Province o altri Enti Locali, in almeno uno dei seguenti servizi (barrare una o 
più caselle): 

 Servizi educativi 
 Servizio Affari generali 
 Servizi Sociali 

 
 Di avere svolto le seguenti mansioni (indicare l’Amministrazione, il periodo e il tipo di 

mansione svolta, indicare altresì eventuali incarichi dirigenziali e/o di Responsabile di 
Servizio) 



_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________ 

 
 Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli culturali e/o di qualificazione 

professionale ritenuti utili ai fini della 
valutazione______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_______________________ 

 
 Di saper utilizzare le apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse 

 
 Di essere cittadino italiano oppure di essere in possesso della seguente cittadinanza 

dell'Unione Europea_____________________ ; 
 

 Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 
di _______________________________________ Prov.____________________ 
 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del 
posto da ricoprire; 
 

 di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposto a misure di sicurezza 
o prevenzione, di non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, le 
misure di sicurezza o prevenzione, con specificazione del titolo di reato e dell’entità della 
pena principale e di quelle accessorie e/o i procedimenti penali in 
corso_______________________________________________________); 
 

 di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
 

 di trovarsi quanto all’obbligo di leva nella seguente posizione______________________ (per i 
candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985) 
 

 di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità od incompatibilità di incarichi 
dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni dettate dal D. Lgs. 08.04.2013 n. 39 e 
di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 45 del 
Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
 

 nel caso di condizione di incompatibilità prevista dal D. Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 45 
del Regolamento, specificare la causa di incompatibilità e attestare la volontà di 
risolvere la situazione nel caso di esito positivo della selezione: 
________________________________________________________________________ 



 
Il/La sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative al presente avviso gli/le siano inviate 
al seguente indirizzo: 
_______________________________________________________________________ 
e nel contempo si impegna a comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di 
indirizzo, riconoscendo che il Comune di Dicomano sarà esonerato da ogni responsabilità in 
caso di irreperibilità del/la destinatario/a. 
 
Il/La sottoscritto/a unisce alla presente domanda: 
- curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto; 
 
________________________ 
 
(luogo e data) 
      _______________________________________ 
                                                                                                           FIRMA 
 
 


