Allegato 
domanda

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO  DI  UN  0INCARICO,  AI  SENSI  DELL’ART. 110, COMMA 1  DEL  TUEL (D.LGS. N. 267/2000),  A  TEMPO  PIENO  E  DETERMINATO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO -  CATEGORIA GIURIDICA D - AREA TECNICA  URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:

AL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA
VIA VIGNADONICA,  N. 19
                      84095 – GIFFONI VALLE PIANA (SA)


Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________

nato/a a________________________________________________________________il____________

residente _____________________________________________________________ Prov.__________

C.A.P.________ in via ________________________________________n._____


Codice Fiscale _________________________________ Tel/Cell______________________________

e-mail_______________________________________ PEC __________________________________

C H I E D E
di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art.110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, a tempo pieno  e   determinato, per la copertura di un posto di categoria giuridica D, profilo  “Istruttore Direttivo” Area  Tecnica Urbanistica  e  Pianificazione  Territoriale.
A tal fine
D I C H I A R A
	sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole  delle  sanzioni  penali  di  cui  all’art.  76  dello  stesso  Decreto,  quanto  segue:

di essere in possesso del diploma di laurea in______________________________ conseguito in data________________ presso___________________________________;
	di essere iscritto/a all’Albo_______________________________________; 
	di aver svolto, come da allegato curriculum, le seguenti attività professionali presso :
1)_____________________________________________________________
      2)_____________________________________________________________
      3)_____________________________________________________________
      4)_____________________________________________________________
      5)_____________________________________________________________

	di essere cittadino italiano;
	di godere dei diritti civili e politici e di non essere stato escluso dall’elettorato attivo;

di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
	di  non  essere  stato  interdetto o sottoposto a misure che escludano secondo le Leggi vigenti dalla  nomina  agli  impieghi  presso  pubbliche amministrazioni;
	di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero  non  essere  stato dichiarato  decaduto  da  un  impiego  statale;
	di  non  aver  riportato  condanne  penali,  né  di  avere  procedimenti  in  corso;
	di  aver  preso  visione  e  di   accettare in modo pieno e  incondizionato le disposizioni dell’Avviso pubblico  per  il  conferimento  dell’incarico  de  quo;
	di  essere  consapevole che l’incarico è  a  termine  (fino  a  scadenza  del  mandato  del  Sindaco),  con  decorrenza  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto  di  lavoro;

di  non  trovarsi  in  una  situazione  di  conflitto  di  interessi,  anche  potenziale,  con  il Comune  e/o  con  il  settore  e/o  i  servizi  ricoperti;
di indicare il seguente indirizzo mail dove potranno essere inviate eventuali comunicazioni relative  alla  presente  procedura:  _______________________________________________; 
	di  autorizzare  il  Comune di Giffoni Valle Piana  al  trattamento  dei dati  personali, ai sensi della  vigente  normativa  in  materia,  unicamente  per  le  finalità e  gli   adempimenti  connessi  e  derivanti  dall’espletamento  della  procedura  di  conferimento  dell’incarico  in  oggetto;
	di  consentire  che  i  dati  personali  forniti  siano  raccolti  presso  il  Comune di Giffoni Valle Piana  per  le  finalità  di  gestione della selezione e trattati presso archivi informatici e/o cartacei,  anche  successivamente  alla  conclusione del concorso stesso, per le medesime finalità;
	di  accettare  che  l’Amministrazione Comunale comunichi l’esito della selezione sul sito internet  con  valore  di  notifica  e   per  tutte  le  comunicazioni  inerenti  alla  selezione.
ALLEGATI:
	Fotocopia  fronte/retro  del  documento  di  identità  o  di  riconoscimento  in  corso  di  validità.
	Curriculum  personale  professionale  datato  e  sottoscritto.

Altro_________________________________________
                         
____________________, _____________________                                     
                                                                                                                                  FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


