DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- esente da bollo -

Comune di Finale Ligure
Servizio Organizzazione Risorse Umane
Via T. Pertica, n. 29
17024 FINALE LIGURE SV
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, ai sensi
dell'art. 110, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, finalizzata alla nomina del Direttore Sociale presso il
Distretto n. 5 finalese, di cui all'avviso di selezione a firma del Dirigente dell'Area 2.
A tal fine autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ex art. 76 dello stesso D.P.R., quanto
segue (barrare le caselle relative alle dichiarazioni che vengono rese):
i l nome e il cognome
il luogo
e la data di nascita
(età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo dell’età pensionabile
prevista dalla legge al momento della scadenza del presente avviso)
la residenza
lo stato civile
il codice fiscale
indica il seguente recapito al quale dovranno essere effettuate tutte le comunicazioni inerenti la
selezione (Via, Comune, C.A.P., Provincia, numero di telefono, indirizzo e-mail, PEC):

di essere in possesso della cittadinanza
(specificare se italiana o
equiparata; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea Consiglio di Stato – Adunanza plenaria – Sentenza 25/06/2018, n. 9). I cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i cittadini di Paesi
terzi, secondo i contenuti dell’art. 38 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii., dovranno dichiarare di avere una
adeguata conoscenza della lingua italiana)

di godere dei diritti civili e politici; in particolare:
- per i cittadini italiani: di essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di
(oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
);
- per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea: Stato di appartenenza o di provenienza presso cui
sono in godimento i diritti civili e politici
;

di essere in possesso della piena ed incondizionata idoneità, sotto il profilo psicofisico, a
svolgere senza limitazione alcuna le mansioni inerenti il profilo professionale del presente
avviso, da accertarsi mediante visita medica di controllo presso il Medico Competente dell’Ente,
ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini italiani soggetti a

tale obbligo);
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali
o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
e di essere stato o essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza:
;
di non essere stato destituito o dispensato o licenziato da un pubblico impiego per motivi
disciplinari a seguito di un procedimento disciplinare, ovvero per giusta causa o per persistente
insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto da un pubblico impiego nei casi previsti dalla
legge;
di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la
costituzione del rapporto di lavoro;
di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs.
39/2013. Tale requisito deve sussistere anche al momento dell’assunzione in servizio;
oppure
di trovarsi nella seguente condizione di incompatibilità/inconferibilità rispetto all'incarico oggetto
della
procedura
selettiva,
ai
sensi
del
D.Lgs.
n.
39/2013
,
e di essere disposto a rimuoverla entro la data dell'eventuale assunzione in servizio;
di non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e
non avere avuto negli ultimi due anni rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, ai sensi dell’art. 53 comma 1 bis del D.Lgs 165/2001;
di non essere incorso in procedure disciplinari, concluse con sanzione superiore al rimprovero
verbale, negli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, in posti di lavoro sia
pubblici che privati;
di non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza, come stabilito dall’art. 5/IX
del D.L. nr. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge nr. 135/2012 e successive
modificazioni ed integrazioni;
di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale
sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679) e riportata di seguito all’avviso pubblico di
selezione.
Dichiara inoltre:
di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando:

conseguito presso
nell’anno

votazione riportata

;

di essere iscritto/a alla Sezione A dell'Albo Regionale degli Assistenti Sociali con almeno 5 anni
di comprovata esperienza in direzione e/o coordinamento di servizi sociali e formazione
pertinente alla direzione, coordinamento e programmazione dei servizi, secondo quanto
indicato nel bando di selezione, nonché nel P.S.I.R. 2013-2015, ed in particolare (specificare
l'Ente il periodo, il profilo professionale ricoperto ed il tipo di esperienza maturata in direzione
e/o coordinamento di servizi sociali):

oppure, per i candidati che già ricoprivano l'incarico di Direttore Sociale alla data di

approvazione dello P.S.I.R. 2013-2015 Regione Liguria, anche in caso di rinnovo dell'incarico
stesso:

di essere in possesso della qualifica di Direttore Sociale a far data dal
attribuita dall'Ente (specificare):

Spazio per eventuali annotazioni (compresa l'eventuale richiesta di ausili particolari e/o tempi
aggiuntivi per sostenere il colloquio conoscitivo e l'eventuale prova attitudinale, ai sensi dell'art. 20 della
Legge n. 104/1992):

Allega i seguenti documenti:
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (obbligatoria);
curriculum formativo e professionale (obbligatorio).

Data

Firma
……………….........…..........………………….
(firma del dichiarante)

