AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE EX ARTICOLO 110, COMMA 1, D.LGS 267/2000 CUI
CONFERIRE L’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Al Comune di Empoli
Servizio Gestione del Personale
Via G. del Papa, 41
50053 Empoli (FI)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a _____________________________ Prov. _____
il ___________________ codice fiscale ______________________ residente in ____________________________________________
Prov. _______ Via _____________________________________________________________________ n. _______ CAP ____________,
Recapito telefonico _________________________________ indirizzo e-mail ___________________________________________;
PEC _______________________________________________;
presa conoscenza dell’avviso relativo alla procedura in oggetto e delle disposizioni normative in materia,
CHIEDE di potervi partecipare.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui posso incorrere in caso di false dichiarazioni, come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni
mendaci, l’art. 75 della medesima legge prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1 dell’avviso di selezione, in particolare:
a)

di essere in possesso della cittadinanza:
 italiana
 del seguente stato membro dell’Unione Europea _____________________________
 extracomunitaria del seguente Paese __________________________________________

b)

di godere dei diritti politici;

c)

di non avere condanne penali, anche non definitive, né procedimenti penali in corso per reati che

impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
d)

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica

Amministrazione o da questa licenziato;
e)

di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013;

f)

di possedere l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del posto da ricoprire;

g)

di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile

soggetti all'obbligo di leva);
h)

di possedere il seguente titolo di studio _________________________________________________________________

conseguito presso ______________________________________________________________________ il _________________con
la votazione di_________/________;
i)

di possedere l’Abilitazione all'esercizio della professione di _________________________________;

j)

Almeno cinque anni di esperienza di lavoro subordinato maturata in posizioni apicali o di titolarità
di posizione organizzativa (Cat. D) o posizione dirigenziale c/o Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs
165/2001 o in organismi ed enti pubblici con mansioni equiparabili a quelle oggetto dell'incarico, come
dettagliato nell’allegato curriculum;

Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679 del 27 Aprile 2016, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, autorizza il Comune di Empoli,
quale titolare dei dati inerenti la presente procedura, ad utilizzarli per le finalità della selezione.
__________________ li, ______________
Firma
_________________________________________
Allegati (obbligatori):
 il curriculum vitae (formato europeo)
 copia di documento di identità valido

