
Comune di Sennariolo  

Via Marconi, 8 

09078 SENNARIOLO 

 

Il sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ___________________________________  

il _______________ residente a ____________________________________________________________  

in via _______________________________________ c.a.p. __________ Recapito 

telefonico______________________ e-mail/PEC _______________________________________________  

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO ART. 110 CO. 1 

D.Lgs. 267/00 PER LA COPERTURA DEL POSTO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Part-Time 30 

ore settimanali) presso il Comune di SENNARIOLO (OR). 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

a) la cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea — fermo restando in questo secondo caso 

i requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza, adeguata 

conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica di cui al 

DPCM 7 febbraio 1994 n. 174 — ovvero essere nella condizione prevista dall’articolo 38 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.; 

 

b) idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto messo a 

selezione. L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio l’idoneità del vincitore prima di procedere alla 

stipulazione del contratto di lavoro; 

c)  godimento dei diritti civili e politici; 

d) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscono, ai 

sensi delle vigenti norme in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 

amministrazione; 

e) di non trovarsi in situazioni e/o di non avere rapporti di lavoro che possano interferire sulla conferibilità e 

sulla compatibilità dell’incarico da conferire (D.Lgs. n. 39/2013, art. 53 D.Lgs 165/2001 e vigenti norme 

contrattuali di comparto); 

f) nel caso di condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 attestare 

la volontà di risolvere la situazione nel caso di esito positivo della selezione. 

 

g) non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego né essere stati destituiti o dispensati 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non 

essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, 1° comma lettera d) del D.P.R. 

10 gennaio 1957, n. 3; in quest’ultimo caso qualora il candidato sia stato oggetto di un provvedimento di 

decadenza da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127 comma 1 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 

(“quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile”) l’Amministrazione valuterà discrezionalmente tale provvedimento, tenendo conto 

dei relativi presupposti e della motivazione ai fini della decisione circa l’ammissione al concorso, secondo le 

indicazioni di cui alla sentenza 11-27 luglio 2007 n. 329 della Corte Costituzionale; 

h) di non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 



i) di non avere vertenze giudiziali e/o stragiudiziali con la pubblica amministrazione di Sennariolo; 

l) patente di guida categoria B; 

m) conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse, in particolare del 

pacchetto Microsoft Office; 

n) conoscenza sufficiente della lingua inglese sia scritta che parlata (o livello più elevato); 

o) posizione regolare nei confronti dell’obbligo sul reclutamento militare nello Stato Italiano (solo per i 

candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi della L. 226/2004). Il cittadino U.E. dovrà essere 

in posizione regolare secondo quanto stabilito dalla legge nelle singole fattispecie; 

p) la disponibilità a stipulare il contratto di lavoro e ad assumere il successivo incarico di responsabile del 

servizio con titolarità della posizione organizzativa nella data fissata da questa Amministrazione 

(presuntivamente entro dieci giorni dal decreto sindacale di nomina). 

q) età non inferiore ai 18 anni ed al limite massimo dell’età pensionabile previsto dalla legge al momento 

della scadenza dell’avviso in considerazione della propria situazione contributiva. 

r) 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; 

s) non essere incorsi in procedure disciplinari, conclusisi 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; 

t) 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: 

1. _____________________________________________________________________________d

i essere in possesso del seguente titolo di studio:________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________d

i essere in possesso dei seguenti requisiti speciali, complementari in quanto connessi alla peculiarità 

delle diverse posizioni professionali messe in selezione (es. abilitazioni, iscrizioni ad albi, ambiti 

lavorativi nei quali deve essere maturata l'esperienza, ecc.); 

3. _____________________________________________________________________________d

i  aver maturato un’esperienza in organismi pubblici economici, ovvero aziende pubbliche in posizione 

equiparabile a quella oggetto dell'incarico da assegnare, oppure di essere o di essere stato, dipendente 

di enti locali con inquadramento in categoria D) incaricato di posizione organizzativa, in ambiti afferenti 

alle mansioni oggetto dell'incarico presso gli Enti Pubblici esperienze di lavoro (pubbliche e/o private) 

nell’ambito dei servizi finanziari e del personale; 

 

di autorizzare il Comune di Sennariolo al trattamento dei propri dati personali presenti ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

 

Allega: 

 copia di un documento di identità in corso di validità; 

 il curriculum vitae; 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 

come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che 

quanto sopra affermato corrisponde a verità. 



Il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva (non 

inviate a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda) siano inviate al seguente domicilio 

……………………………………………………………………….. (telefono ………………..). 

Si impegna a far conoscere eventuali successive variazioni di residenza/domicilio/posta elettronica 

riconoscendo che il Comune di Sennariolo non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario. 

Il/la sottoscritto/a accetta tutte le disposizioni indicate, anche per rinvio, nel bando della presente 

procedura selettiva pubblica. 

 

Data …………………………… Firma 

 

……………………………………. 

(firma del dichiarante) 

 

 


