“MODELLO DI DOMANDA” D’AMMISSIONE
Al Sig. Sindaco
del Comune di
REGGIO EMILIA

Io sottoscritto/a______________________________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________________________________ il ________________________,
residente a _________________________________________________________________________ CAP) ___________
in Via _________________________________________________________________________________ n.___________
Codice Fiscale: ______________________________________________________________________________________
Tel. ________/________________________ - Tel. Cellulare ____________/_____________________
Eventuale indirizzo Email _______________________________ PEC _________________________________
Altro

indirizzo

(solo

se

diverso

dalla

residenza)

cui

inviare

eventuali

comunicazioni:

___________________________________________________________________________________________
CHIEDO
di essere ammess_ a partecipare all’Avviso di Selezione Pubblica a natura comparativa per il conferimento di n. 1
incarico Dirigenziale a contratto tempo determinato ex art. 110, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 – Ambito Tecnico –
posizione dirigenziale “Rigenerazione Urbana”.
Consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro che tutte le dichiarazioni rese sulla presente domanda ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 corrispondono al vero.
A tal fine, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO TUTTO QUANTO SEGUE:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

di essere cittadino italiano;
di essere in possesso del diritto di elettorato politico attivo;
di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
di non avere condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
di non trovarmi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 39/2013 per avere
riportato condanna anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II
del Libro II del codice penale o avere svolto incarichi e ricoperto cariche nei due anni precedenti in Enti di diritto
privato finanziati dall’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia o avere svolto in proprio attività professionali
regolate, finanziate, o comunque retribuite dall’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia;
di non trovarmi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi del suddetto D.Lgs. n. 39/2013, e del D.Lgs.
165/2001 - art. 53 co. 1- bis;
di non essere in godimento del trattamento di quiescenza;
di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
di non trovarmi nella condizione di privo della vista (cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave);
di possedere sufficiente conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea tra le seguenti:
Inglese □
Francese □
Tedesco □
Spagnolo □
(Barrare la/le lingua/e conosciute)

•

di possedere adeguata conoscenza delle nuove tecnologie e della comunicazione con particolare riferimento ai
pacchetti multimediali e informatici maggiormente in uso presso la Pubblica Amministrazione;

Dichiaro altresì, sotto la mia responsabilità, quanto segue:
•

di possedere il seguente titolo di studio:
(indicare se trattasi di Diploma di Laurea (DL) v.o. o di Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM)
specificando in tal caso la classe di Laurea di appartenenza e l’equiparazione al DL v.o. previsto per l’accesso, ai
sensi di quanto previsto dalla tabella allegata al Decreto Interministeriale 09-07-2009 (09A11795); indicare
inoltre, se in possesso di Diploma di Laurea v.o. diverso da quello previsto per l’accesso, gli estremi del Decreto
di equipollenza)



Diploma di laurea v.o. in _______________________________________________________________
conseguito presso _____________________________________________________________________
(indicare eventuali estremi dell’equipollenza con il DL v.o. previsto per l’accesso ______________________);



Laurea Specialistica (D.M. 509/99) in _______________________________________ classe _____/S
conseguita presso ____________________________________________________________________;



Laurea Magistrale (D.M. 270/04) in _______________________________________ classe LM ______
conseguita presso ___________________________________________________________________;

•



Di possedere la seguente esperienza:
(barrare una o entrambe le due opzioni sottoriportate)
di aver prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni, organismi ed Enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno 5 anni in funzioni dirigenziali ed in particolare come
risultante e meglio specificato nell’allegato curriculum; (opzione A)
(ivi compresi i dipendenti dell’Ente muniti di Laurea Specialistica o Magistrale o Diploma di laurea vecchio
ordinamento che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in funzioni dirigenziali)
indicare in particolare il numero di anni prestati in tale opzione:
N. anni ___________ presso: _________________________

oppure:
 di aver conseguito 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 5 anni, anche presso Amministrazioni Statali o Enti Locali in posizioni funzionali previste per
l’accesso alla Dirigenza come risultante e meglio specificato nell’allegato curriculum; (opzione B)
(ivi compresi i dipendenti dell’Ente muniti di Laurea Specialistica o Magistrale o Diploma di laurea vecchio
ordinamento che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali previste per
l’accesso alla Dirigenza (categoria direttiva).
indicare in particolare il numero di anni prestati in tale opzione:
N. anni ___________ presso: _________________________
I suddetti requisiti di esperienza complessiva (5 anni) possono essere raggiunti anche in modo cumulativo sommando
gli anni maturati nelle due diverse opzioni, come risultanti e meglio specificati nell’allegato curriculum.
Ed inoltre:


di aver ricoperto per almeno 3 anni (anche nell’ambito del periodo di esperienza di 5 anni complessivamente
sopra richiesto) incarico Dirigenziale o di Posizione Organizzativa (ex art. 8 C.C.N.L. comparto Regioni-Autonomie
Locali 31.03.1999) o di Alta Specializzazione (ex art. 110 D.Lgs.267/2000) in ambito Tecnico comprendente
funzioni di Urbanistica e Pianificazione Territoriale ed in particolare come risultante e meglio specificato
nell’allegato curriculum;
indicare in particolare il numero di anni prestati con tali incarichi:
N. anni ___________ con incarico di (indicare se Dirigente, P.O, A.S) _____________________________________
Con funzioni di____________________________________________________________________________________
presso: __________________________________________________________________________________________

Dichiaro altresì di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, inserita all’interno dell’avviso, nonché di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni e le clausole
contenute all’interno dell’Avviso stesso, ivi compresa la pubblicazione delle proprie generalità sul Sito Internet del
Comune di Reggio Emilia.

DATA _____________

FIRMA _________________________

Allegati alla domanda (barrare il materiale allegato):





Fotocopia semplice di documento di identità in corso di validità;
Curriculum sintetico redatto secondo il Modello di Curriculum appositamente predisposto, utile alla valutazione
complessiva e alla comparazione dei curricula;
Certificati di titoli di servizio prestati presso soggetti privati (n. ______);
Curriculum vitae redatto su schema libero.

