
ALLEGATO A   all’Avviso

All’Unione dei Comuni Valli e Delizie
Servizio Gestione delle Risorse Umane

protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

Oggetto: Domanda di partecipazione all’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI
ED  ESAMI  PER  L’ASSUNZIONE  DI  N.  1  DIRIGENTE  A  TEMPO  PIENO  E
INDETERMINATO  da  assegnare  al  Settore  Risorse  Umane  ed  Affari  Generali
dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie  con  comando  parziale  presso  il  Comune  di
Portomaggiore per la direzione del Settore Servizi alle Persone

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________

(nome e cognome scritto in maniera leggibile)

nato/a____________________.prov. (_____), il____________________ residente

in  via______________________________________________________,  n_____,

CAP__________ località___________________________________, prov. (______)

n.telefonico_____________________CODICE FISCALE________________________

e-mail o indirizzo PEC ___________________________________ 

recapito  presso  il  quale  deve  essere  fatta  qualsiasi  comunicazione  relativa  alla

procedura se diverso da quello sopra indicato:

cognome e nome______________________________________________

via______________________________, n.____________ , CAP________,

località___________________________________, prov. (_____)

n. telefonico __________________

e-mail o indirizzo PEC______________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione pubblica indicata in oggetto

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni

previste all’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA

(barrare con una crocetta la casella che interessa)

 di essere cittadino/a italiano/a;

oppure 

 cittadino/a dell’Unione Europea e quelli dei Paesi Terzi di cui ai commi 1 e 3 bis dell’art.

38  del  D.Lgs.  165/2001:______________________________________  e  di  avere

adeguata conoscenza della lingua italiana;



 di  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di:

_____________________________________;

oppure

 (in caso di cancellazione) di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente

motivo ____________________________________________________;

 di godere dei diritti civili e politici;

oppure

 cittadino/a dell’Unione Europea e quelli dei Paesi Terzi di cui ai commi 1 e 3 bis dell’art.

38  del  D.Lgs.  165/2001:  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche  nello  Stato  di

appartenenza o di provenienza___________________________________;

 di  essere  fisicamente  e  psicologicamente   idoneo/a  all’impiego per  il  posto

messo a selezione;

 (solo per i candidati di sesso maschile) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi

degli  obblighi militari _________________________________________________

____________________________________________________;

 

 Di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai

sensi della vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto d’impiego con

la pubblica amministrazione;

 Di  non essere  stati  destituiti,  licenziati,  dispensati  o  dichiarati  decaduti dal

servizio presso una pubblica amministrazione;

 Di non rivestire e di  non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti

politici o in organizzazioni sindacali oppure rapporti continuativi di collaborazione o

di  consulenza  con  le  predette  organizzazioni  (art.  53,  comma  1  bis,  del  D.Lgs.

165/2001  e  ss.mm.ii  specifico  per  incarichi  di  direzione  di  strutture  deputate  alla

gestione del personale);

 Di non trovarsi in alcuna situazione che possa comportare inconferibilità dell’incarico

dirigenziale ai sensi del D.Lgs. 39/2013  e precisamente:

 Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per

uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nè



per uno dei reati previsti dall'art. 3, comma 7, della legge 27/3/2001 n. 97 e di non

avere subito per i suddetti reati una sentenza di applicazione della pena ex art. 444

del  codice  di  procedura penale  (art.  35 bis  del  D.Lgs.  165/2001 e art.  3  d.lgs.

39/2013);

 Di  non avere svolto  nei  due  anni  precedenti,  incarichi  e  di  non avere  ricoperto

cariche  in  enti  di  diritto  privato  finanziati  dagli  enti  che  conferiscono  l'incarico

(Unione Valli e Delizie nonché Comune di Portomaggiore) e di non avere svolto in

proprio attività professionali regolate, finanziate o retribuite dai medesimi enti (art.

4 d.lgs. 39/2013);

 Di non trovarsi in una delle cause di inconferibilità previste dalla Legge n. 215/2004

inerente  le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro,

sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11

della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare (art. 12, comma 2 d.lgs.

39/2013);

 Di non essere stato nei 2 anni precedenti componente della Giunta e del Consiglio

degli  enti  che  conferiscono  l'incarico  (Unione  Valli  e  Delizie  nonché  Comune  di

Portomaggiore) ovvero di non essere stato nell'anno precedente, componente della

Giunta o del Consiglio di una provincia o di un Comune con popolazione superiore ai

15.000  abitanti  o  di  una  forma  associativa  tra  comuni  avente  la  medesima

popolazione, ricompresi nel territorio della Regione Emilia-Romagna, oppure di non

essere stato nell’anno precedente presidente o amministratore delegato di enti di

diritto  privato  in  controllo  pubblico  da  parte  di  province,  comuni  e  loro  forme

associative ricompresi nel territorio della Regione Emilia-Romagna (art. 7 comma 2

d.lgs. 39/2013);

 Di  essere  consapevole  delle  seguenti  cause  di  incompatibilità all’assunzione

dell’incarico  dirigenziale  e,  pertanto,  di  assumere  l’obbligo  di  rimuoverle

tempestivamente,  qualora  sussistano,  rinunciando  alla  carica  incompatibile  con

l’incarico  dirigenziale  affidato  dall’Unione  prima  dell’assunzione  in  servizio,

precisamente: 

 Di  essere  consapevole  che  l’incarico  dirigenziale  conseguente  alla  procedura  in

oggetto è incompatibile con incarichi o cariche ricoperte presso enti di diritto privato

finanziati  dagli  enti  che  conferiscono  l'incarico  (Unione  Valli  e  Delizie  nonché

Comune  di  Portomaggiore)  nonché  con  lo  svolgimento  in  proprio  di  un'attività

professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dagli enti che conferiscono

l'incarico (art. 9 d.lgs. 39/2013);

 Di  essere  consapevole  che  l’incarico  dirigenziale  conseguente  alla  procedura  in

oggetto è incompatibile con (art. 12 d.lgs. 39/2013): 



a)  l’assunzione  e  il  mantenimento,  nel  corso  dell’incarico,  della  carica  di

componente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso

ente pubblico che ha conferito l’incarico (Unione dei Comuni Valli  e Delizie,

Comune di Portomaggiore);

b) l’assunzione, nel corso dell’incarico, della carica di Presidente del Consiglio

dei  ministri,  Ministro,  Vice  Ministro,  sottosegretario  di  Stato  e  commissario

straordinario del Governo di cui all’art.11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 o

di parlamentare;

c)  la  carica  di  componente  la  Giunta  o  il  Consiglio  della  Regione  Emilia-

Romagna;

d) la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un

comune  con  popolazione  superiore  ai  15.000  abitanti  o  di  una  forma

associativa  tra  comuni  avente  la  medesima  popolazione,  ricompresi  nel

territorio della Regione Emilia-Romagna; 

d) la carica componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in

controllo pubblico da parte della Regione Emilia-Romagna, nonché di province,

comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra

comuni aventi la medesima popolazione nell’ambito del territorio della Regione

Emilia-Romagna;

 di accettare senza riserve tutte le condizioni dell'avviso di selezione pubblica;

 di  possedere i  seguenti  titoli  di  preferenza  di  cui  all'art.  2  “Titoli  di  preferenza e

riserva” dell’Avviso di selezione: ___________________________________________

_____________________________________________________________________

 di  possedere  i  requisiti  della  riserva  di  cui  al  D.Lgs.  n.  66/2010  “Codice

dell’ordinamento  militare”  contemplata  all’art  2  “Titoli  di  preferenza  e  riserva”

dell’Avviso, precisamente:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________;

 di  possedere  il  seguente  titolo  di  studio tra  quelli  previsti  dall’avviso  pubblico  di

selezione:

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________



conseguito  il  __________________________________________________________

presso________________________________________________________________

____________________________ con la votazione finale di ___________________; 

Nel caso di diplomi universitari o laurea equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi

di  legge  ai  titoli  di  studio  previsti  dall’avviso,  si  chiede  di  specificare  di  seguito  la

specifica  norma  di  riferimento:____________________________________________

____________________________________;

Per i candidati/e che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono indicare il

provvedimento di  equipollenza o il  decreto di riconoscimento nei modi previsti  dalla

legge o siano ad essi equiparati con DPCM (art. 38 del D.Lgs. 165/2001 – art. 2 del

D.PR  189/2009):  _____________________________________________________

_____________________________________________________________________;

 possedere  la  patente  di  guida Categoria  _______  conseguita  in

data__________________ ed in corso di validità;

 possedere  almeno  uno  dei  seguenti  requisiti  per  l’accesso  alla  qualifica

dirigenziale (selezionare una o più fattispecie – specificando con precisione il requisito,

ricordando che i requisiti possono essere raggiunti anche in modo cumulativo sommando

gli anni di esperienza anche in diverse categorie fra quelle indicate):

 essere   dipendenti  di  ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., in possesso di

uno dei  titoli  universitari  richiesti,  ed avere compiuto  almeno  cinque   anni   di

servizio svolti  in posizioni  funzionali   per  l'accesso  alle  quali   è  richiesto  il

possesso  del  diploma  di  laurea  (per il comparto Funzioni Locali: dirigenti ed

appartenenti alla categoria D dell’ordinamento professionale) oppure, se in possesso

del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole

di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre

anni di servizio, svolti  in posizioni funzionali per l'accesso alle quali  è richiesto il

possesso del  dottorato  di  ricerca o del  diploma di  laurea.  Per  i  dipendenti  delle

amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è

ridotto a quattro anni.

Specificare:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



 essere  in  possesso  della  qualifica  di  dirigente  in  enti  e  strutture  pubbliche  non

ricomprese  nel  campo  di  applicazione  dell'articolo  1,  comma  2,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., muniti del diploma di laurea, che

hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

Specificare:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un

periodo non inferiore a cinque anni, purché in possesso di uno dei titoli universitari

richiesti;  

Specificare:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 essere cittadini  italiani  in possesso di  uno dei titoli  universitari  richiesti,  ed aver

maturato un servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi

internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle

quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

Specificare:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 di  aver proceduto al  versamento della  tassa di concorso in  data______________

(entro  il  termine  di  presentazione  dell’istanza)  come  risulta  da  apposita  ricevuta

allegata alla presente;

 di  acconsentire  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  Regolamento  UE

Generale sulla Protezione dei dati – 2016/679, nonché del Decreto Lgs. n. 196/2003

recante il Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche

introdotte dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101, per le finalità previste dall’avviso di selezione;

 di impegnarsi  a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito

presso cui inviare ogni comunicazione relativa e conseguente alla selezione;



 di essere a conoscenza della sussistenza delle seguenti relazioni di parentela o affinità

con  gli  amministratori,  i  dirigenti  (compreso  il  Segretario  Generale)  e  i  dipendenti

dell’amministrazione dell’Unione e del Comune di Portomaggiore:

 non  sussistono relazioni  di  parentela  o  affinità  tra  il/la  sottoscritto/a  e  gli

amministratori,  i  dirigenti  (compreso  il  Segretario  Generale)  e  i  dipendenti

dell’amministrazione dell’Unione e del Comune di Portomaggiore;

    oppure 

 sussistono  le seguenti relazioni di parentela o affinità tra il/la sottoscritto/a e gli

amministratori,  i  dirigenti  (compreso  il  Segretario  Generale)  e  i  dipendenti

dell’amministrazione  dell’Unione  e  del  Comune  di

Portomaggiore:________________________________________;

data ___________

FIRMA

____________________________

(non autenticata)

Allegati obbligatori:

- curriculum vitae debitamente sottoscritto;

- scheda sintetica per la valutazione dei titoli come da ALLEGATO B all’AVVISO;

- fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;

- copia del versamento della tassa di concorso.

DICHIARAZIONE RISERVATA AI CANDIDATI CHE INTENDANO FRUIRE DEI BENEFICI
PREVISTI DALL’ART. 20 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ essendo
portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come da
certificazione  medica  comprovante  lo  stato  di  disabilità,  rilasciata  da  Struttura  Sanitaria
abilitata(specificare)____________ allegata alla presente domanda –  dichiara e chiede:

  di poter fruire per lo svolgimento delle prove indicate sull'avviso di selezione, di un tempo
aggiuntivo pari al ______% del tempo che sarà concesso agli altri candidati;

  di aver necessità, in relazione allo specifico handicap documentato, dei seguenti strumenti di
ausilio:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Data
__________________________Firma_____________________________________________

                                                                                            


	CHIEDE

