PROVINCIA di SALERNO
Tel. O828/965026 – Fax 0828/965501
C.F.: 82002250650 – P. IVA 02002400659
Internet: www.comune.bellosguardo.sa.it
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Largo Municipio, 8
84020 Bellosguardo (Sa)
PEC: comune.bellosguardo@asmepec.it

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, A TEMPO DETERMINATO
E PARZIALE, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO NELL'AREA
AREA TECNICA URBANISTICA, MANUTENZIONI E VIGILANZA AI SENSI DELL'ART.
110, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 267/2000 (T.U.E.L.) E SS.MM.II.
RETTIFICA ERRORI MATERIALI. ALLEGAZIONE SCHEMA DI DOMANDA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AREA AMMINISTRATIVA
VISTO l’avviso in oggetto pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Bellosguardo in data
12/06/2018, reg. n. 281, con scadenza al 27/06/2018;
VERIFICATO che, per mero errore di copia/incolla, sono presenti riferimenti ad altri Enti, discrasie
in ordine all’ammontare delle ore settimanali e che non risulta accluso lo schema di domanda per
la partecipazione alla selezione;
RITENUTO, pertanto, di rettificare/integrare detto avviso;

RENDE NOTO
che nell’avviso in oggetto - pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Bellosguardo in
data 12/06/2018, reg. n. 281, con scadenza al 27/06/2018:
 ogni riferimento è da intendersi al COMUNE DI BELLOSGUARDO PRESSO IL QUALE
SOLTANTO DOVRANNO PERVENIRE LE ISTANZE.
 l’orario settimanale è di 8 ore
 si riporta in allegato lo schema di domanda.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
Segretario Comunale
AMENDOLA dr. Giovanni

AL COMUNE DI BELLOSGUARDO
Largo Municipio
84020 BELLOSGUARDO (Sa);
comune.bellosguardo@asmepec.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, A TEMPO
DETERMINATO E PARZIALE, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO NELL'AREA AREA
TECNICA URBANISTICA, MANUTENZIONI E VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, DEL D. LGS. N.
267/2000 (T.U.E.L.) E SS.MM.II.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….............………………….……………
nato/a..............................................................................................................................(Prov.....................)
il.......................................................... residente a………………………………………………………………………..............
(Prov.........)Via..........................................................................................................n...............C.A.P…….….…..
Telefono ........................................ Cell. ...........................Mail/Pec ..………………………………………………............

CH I ED E
-

Di essere ammess….... a partecipare alla selezione specificata in oggetto.

-

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli am. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni sanzioni penali di cui all’art. 76 e della
decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 del T.U. della documentazione amministrativa di cui al
D.lgs. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false e mendaci.

DICHIARA
A di essere in possesso dei seguenti Requisiti Generali:








di avere la cittadinanza italiana;
di godere dei diritti civili e politici;
di possedere l’idoneità fisica alle mansioni connesse all’incarico;
di avere assolto agli obblighi di Leva (per i soli cittadini di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
di non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;



di non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego né essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art

127, 1°comma lettera d) del DPR 10 gennaio 1957 n.3;



di non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico;

B di essere in possesso dei seguenti Requisiti specifici:



di essere in possesso del seguente titolo di studio:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
conseguito presso

nell’anno

e di

avere

nello stesso nello stesso riportato la votazione di
Qualora trattasi di titolo equipollente a quello indicato nell’avviso pubblico:



che il titolo di studio è equipollente alla laurea in

indicata nell’avviso, ai sensi

del D.M./L. n......... del ................, etc...).

C di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza:




specializzazioni e master;



pubblicazioni e ricerche;



esperienze innovative di progettazione e direzione di opere pubbliche;



ulteriori abilitazioni, in materia afferenti l’incarico a conferirsi:



di essere abilitato all’esercizio della professione;

_________________________________________________________________________
conoscenze informatiche nel settore specifico (conoscenzenell'uso di programmi di
progettazione e di cartografia);



altro ______________________________________________________________________;

DICHIARA INOLTRE
- di allegare alla presente domanda:
• Fotocopia di un documento di identità valido (obbligatoria pena l’esclusione dalla selezione).
• Curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto (obbligatorio pena l’esclusione dalla selezione)
Elencare eventuali altri documenti acclusi
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

-

di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nell’avviso di selezione;

di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità
derivanti daII’espletamento della presente procedura;

Chiede che ogni comunicazione relativa alla procedura venga inviata al seguente indirizzo:
località : _____________________________ Via/Piazza______________________
_______,
n._________, CAP __________ E-mail/pec
n° telefonico _____________impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, __________

FIRMA

