AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE SALERNO
Ente d’Ambito per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Legge Regione Campania n. 14/2016

Modello 1

All’Ente d’Ambito Rifiuti - ATO SALERNO
c/o Comune di Salerno (Palazzo di Città)
Via Roma, 1
84100 - SALERNO

edarifiutisalerno@pec.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPARATIVA
PER
IL
CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI DIRIGENTE DELL’“AREA TECNICA” CON CONTRATTO DI
LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110 CO. 1 D.LGS.
267/2000.
Il/La
sottoscritto/a
_____________________________________________,
nato/a
a
_____________________,
(prov.
____),
il
_______________,
residente
in
_______________________________ (prov. _____), C.A.P. _____________, Via/Piazza
_________________________________, n. _____, C.F. _______________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’“AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE MEDIANTE
PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRIGENTE
DELL’“AREA TECNICA” CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110 CO. 1 D.LGS. 267/2000”.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, della
responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al
vero

DICHIARA
1. di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di avere un’età non inferiore ai 18 anni;
4. di non aver riportato condanne penali che precludano l’accesso al pubblico impiego;
5. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero
licenziati a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell'accertamento che l'impiego venne
conseguito mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
6. non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità/inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013;
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7. essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (limitatamente ai concorrenti di sesso
maschile nati prima del 31 dicembre 1985;
8. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________ (ovvero di non essere iscritto
nelle liste elettorali ovvero di essere cancellato dalle liste elettorali per le seguenti motivazioni
________________);
9. di essere in possesso del seguente titolo di studio ........................................................................
conseguito nell’anno ..................... con la seguente votazione ............../..............;
10. di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione:
______________________________ Categoria giuridica ___________, profilo professionale
______________________________________;
11. di aver maturato nella PA almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l’accesso alle
quali è richiesto il diploma di laurea;
12. di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale e l’iscrizione al relativo Albo
professionale;
13. di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente Avviso al seguente recapito:
e-mail _________________________________ PEC __________________________________;
14. di conoscere ed accettare espressamente tutte le indicazioni contenute nell’“Avviso pubblico per la
selezione mediante procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area Tecnica con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000”.
Allega alla domanda la seguente documentazione:
1. Curriculum professionale datato e firmato (possibilmente redatto secondo il formato europeo);
2. Copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità;
3. Eventuali altri documenti ritenuti utili ai fini della propria valutazione:
a) ___________________________________________________________________;
b) ___________________________________________________________________;
c) ___________________________________________________________________.
Il/la sottoscritto/a si impegna a fornire ogni utile documento richiesto ed a comunicare cambiamenti di
indirizzo o recapito telefonico, sollevando l’Ente d'Ambito da ogni responsabilità nel caso di
dispersione di corrispondenza dipendente da inesatte indicazioni o da mancata comunicazione del
cambiamento di recapito.
Il/la sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il
trattamento, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali ai soli fini del procedimento
selettivo per il quale sono dichiarati e degli adempimenti conseguenti, nei termini e con le modalità
stabilite per legge o per regolamento.
Data ____________
Firma
_________________

