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ALLEGATO 1  

  

AL DIRIGENTE DELL’AREA AA. GG. - ISTITUZIONALI –  

                                                                                   SERVIZI ALLA PERSONA – RISORSE UMANE 

Piazza VI Novembre 

84087 SARNO (SA) 

 

AVVISO DI PROCEDURE SELETTIVE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA - TUTELA DELL’AMBIENTE E GOVERNO DEL 
TERRITORIO, MEDIANTE COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA  2 DEL T.U.E.L. 267/2000 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ (cognome e 

nome), Codice Fiscale: ______________________________________, nato/a_________________ il 

__________________ a _______________________________________________ prov. ______ residente a 

___________________________ prov. ____ Via /Piazza________________________ N. __________ città 

_______________________________ prov. _____ cap. _________ tel. ____________________ cell. 

___________________________ e-mail _____________________________________________________     

PEC__________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

con riferimento all’Avviso pubblico indicato in oggetto, essere ammesso a partecipare alla relativa selezione.  

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:  

 

di essere in possesso della cittadinanza degli Stati membri dell’Unione Europea;  

 

di avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore al periodo di pensionamento; 

 

di avere idoneità fisica all'impiego; 

 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

__________________________________________________  

 che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: _____________________ 

_______________________________________________________________________________________;  

_

_

_

_

_
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 l’insussistenza di cause di inconferibilità; 

 

 l’insussistenza di cause di incompatibilità o impegno a rimuovere le medesime entro 15 giorni dal 

conferimento dell’incarico; 

 

l’insussistenza di condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la costituzione 

del rapporto di lavoro; 

 

di non essere mai stato/a destituito/a, licenziato/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere mai stato dichiarato/a o 

decaduto/a da altro impiego presso una Pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) 

del DPR 10 gennaio 1957 n. 3; 

 

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che comportano 

l’interdizione dei pubblici uffici, o che possano influire sull’idoneità morale e sull’attitudine ad espletare 

l’attività di pubblico impiego; 

 

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 (se già dipendente 

pubblico) 

 

di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza; 

 

di essere in possesso del Diploma di laurea (DL) in Ingegneria o Architettura o diplomi di laurea 

equipollenti per legge, ovvero delle corrispondenti Lauree specialistiche (LS) di cui 

all’ordinamento previsto dal D.M. n. 509/1999 ovvero delle corrispondenti Lauree magistrali 

(LM) (specificare titolo di studio, l’Istituto Universitario, anno di conseguimento e votazione riportata, 

nonché, in caso di titolo conseguito all’estero, estremi del provvedimento di equivalenza, del titolo di 

studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del 

D.Lgs. 30.03.2001, dichiarando di aver avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di 

studio):  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

_

_

_

_

_

_

_

_
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di essere abilitato/a all’esercizio della professione di (specificare anno di conseguimento 

dell’abilitazione professionale): _____________________________________________________;  

 

di essere abilitato/a all’esercizio della professione di (specificare anno di conseguimento 

dell’abilitazione professionale): _____________________________________________________;  

di essere iscritto/a al seguente Albo professionale (specificare anno di iscrizione all’Albo 

Professionale): __________________________________________________________________; 

 

- di aver svolto attività in organismi ed Enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con 

esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o di avere concrete 

esperienze di lavoro maturate in posizioni funzionali per il cui accesso è previsto il diploma di laurea 

(riscontrabili anche nel CV allegato): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

di aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile 

dalla formazione universitaria, postuniversitaria o da pubblicazioni: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

- di essere in possesso di comprovata esperienza nelle materie e normative che riguardano la 

pianificazione del territorio, con particolare riguardo ai procedimenti di formazione ed 

approvazione degli strumenti territoriali ed urbanistici, la salvaguardia e la tutela del 

territorio, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di 

dissesto idrogeologico ed al recupero ambientale, la conoscenza delle politiche e dei 

programmi di finanziamenti europei, nazionali e regionali, a sostegno delle politiche di 

coesione economica, sociale e territoriale relative a progettualità di infrastrutture, di 

ambiente e di territorio: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_

_

_
_

_

_
_

_
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre: 

di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 

dipendenti del Comune di Sarno; 

di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali, sensibili 

e non, per i trattamenti relativi all’espletamento della presente procedura e della successiva eventuale 

assunzione presso il Comune di Sarno; 

di essere domiciliato (se diverso dalla residenza) a________________________________ in 

Via________________________________ n. ____ CAP__________ Tel. ________________, 

impegnandosi a comunicare per iscritto all’Ufficio del Personale le eventuali variazioni e 

riconoscendo che il Comune di Sarno sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario. 

 

Si allegano alla presente: 

Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

Curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto; 

Altri documenti utili ____________________________ 

 

Con osservanza 
 
______________________________________    _________________________ 
(luogo e data)        (firma leggibile del candidato) 
 

_

_
_

_


