
Allegato alla determinazione n. 22 del 12/02/2020 

 Al Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari del 

Comune di Massa d’Albe 
Piazza Municipio n. 1 – 67050 Massa d’Albe (AQ) 

 
 
 

 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….., nato/a il ……………………………… 

a ……………………………………………. (Prov.……..), residente in 

………………………………………………..,via/piazza …………………………………………, n. .............. Codice 

Fiscale n. …………………………………,  Tel.……………………….,  Fax ………………………………….,  cell. 

………………………………..e-mail  ………………………………….,  pec.......................................................... , 

presa visione dell’avviso pubblico relativo al conferimento di un incarico a tempo determinato e part time 50% 

(18 ore settimanali), ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, per la copertura di un posto a tempo 

determinato e part time del 50% (18 ore settimanali) per la durata di 11 mesi, Categoria giuridica D, Posizione 

economica D1, di Responsabile dell’Area Attività Estrattive, 

 
C H I E D E 

 
 

di partecipare alla selezione in oggetto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 

responsabilità, dichiara quanto segue: 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana, ai sensi del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174 art.1 co.1 

lett. b), (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini delle repubbliche di San Marino e Città del Vaticano); 

• di avere l’idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere; 

• di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

• di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la costituzione 

del rapporto di lavoro; 

• di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo; 

• di non essere stato licenziato, destituito o dispensato da precedenti rapporti di lavoro con pubbliche 

amministrazioni per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro; 

• di non aver subito condanne penali passate in giudicato o aver procedimenti penali in corso; 

• di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 al 

momento dell’assunzione in servizio. 

1) di   possedere   il   seguente   titolo   di   studio: Diploma   di   laurea  in 

_________________________conseguito in data __________________presso _______________________; 

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico a 
tempo determinato part time 50% (18 ore settimanali) ex art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 
267/2000, categoria giuridica D, posizione economica D1, Responsabile Area Attività 

Estrattive, per la durata di mesi 11. 



2) di essere in possesso del requisito “Esperienza Lavorativa”, ovvero in alternativa, del requisito di 

“Esperienza Professionale”, previsto dall’avviso di selezione; 

3) di essere in possesso di adeguate conoscenze informatiche; 

4) di aver preso visione dell’avviso, in particolare dei compiti e delle funzioni inerenti l’area come previste 

dal funzionigramma approvato dall’Ente con deliberazione di G.C. n. 17 dl 18/01/2019; 

5) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e ss. Del 

Regolamento UE 679/2016, inserita all’interno dell’avviso di selezione, e di autorizzarne il trattamento per 

le finalità e con le modalità ivi indicate, prestando il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della 

gestione della presente procedura ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal citato Regolamento UE 

679/2016; 

6) di accettare senza riserva alcuna le disposizioni dell’avviso di selezione e quelli vigente in materia di 

assunzioni a tempo determinato. 

 

□ Allegati alla domanda, a pena di esclusione: 

1. copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum vitae; 

 
 

□ Ulteriori allegati: 

1.  eventuali attestati di partecipazione con esito finale positivo, ai corsi professionali, di formazione, 

perfezionamento e di aggiornamento, utili per la valutazione. 

 
 

……………………………, li …………………………… 

 
 

Firma ......................................................... 


