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FAC-SIMILE DOMANDA           

     
(da redigere in carta libera)                                                                            

Comune di Policoro 
Ufficio del Sindaco 
Piazza Aldo Moro 1 
75025 Policoro (MT) 

 
 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI 
DIRIGENTE DEL I SETTORE AMMINISTRATIVO MEDIANTE CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO AI SENSI  DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL DECRETO 
LEGISLATIVO  18.08.2000, N. 267. 

 
 
Il/la sottoscritto/a nato/a il    
 

E residente a _____________________________ in via ____________________________________ 
tel._____________________ 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla procedura in oggetto. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, dichiara: 
 
1. Di essere in possesso del seguente  Titolo di studio 

____________________________________________________________________________ 
Conseguito il_________________________________________  presso 
_________________________________________________________________; 
 
 

2. Ai sensi dell’art.19 comma 6 del D.Lgs. 265/2001 dichiara altresì, alternativamente (barrare la 
lettera prescelta): 

 
a) 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; 
b) di aver conseguito una particolare specializzazione professionale,  culturale e scientifica   

desumibile   dalla   formazione   universitaria e postuniversitaria,  da  pubblicazioni  
scientifiche  e  da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche 
presso amministrazioni statali, ivi comprese  quelle  che  conferiscono  gli incarichi,  in  
posizioni  funzionali  previste  per  l'accesso  alla dirigenza (nel caso di cui alla presente 
lettera b i criteri devono essere posseduti congiuntamente); 

c) di provenire dai settori della ricerca, della  docenza universitaria, delle  magistrature  e  dei  
ruoli  degli  avvocati  e procuratori  dello  Stato; 
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3. dichiara inoltre: 

 
 

REQUISITI SI NO Note 

Cittadinanza italiana    
Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di   indicare 
Godimento dei diritti civili e politici    

Immunità da condanne penali ostative 
all'accesso al pubblico impiego 

   

Assenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità all’assunzione dell’incarico 

   

Assenza di procedimenti di destituzione, 
dispensa o decadenza dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione 

   

Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di 
leva (per i candidati di sesso maschile); 

   

Conoscenza lingua straniera (Inglese o 
Francese) 

  indicare 

Risoluzione da precedenti rapporti di pubblico 
impiego 

   

Possesso delle nozioni di informatica    

Di essere in possesso dell’idoneità fisica 
all’impiego e alle specifiche funzioni 

   

 
Allega il proprio curriculum professionale debitamente sottoscritto in originale. 
 
Allega, altresì, fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità. 
 
 
Policoro li_________________         firma 
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