Allegato 1
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAME PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 UNITA' DI
QUALIFICA DIRIGENZIALE DA ASSEGNARE AL SETTORE
PROTEZIONE CIVILE, RISCHIO INDUSTRIALE E MAREE IN
QUALITA' DI DIRIGENTE.
Codice Selezione 05TD/2017

Al Comune di Venezia
Direzione Sviluppo Organizzativo e
Strumentale
Settore Risorse Umane
Organizzazione
Servizio Programmazione, Selezione
ed Acquisizione del Personale
Sede

Io sottoscritto/a ___________________________________________
nato/a _____________________________________ il ____________
C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
residente a (cap) ________ (città) ____________________________
(provincia) ______ Via_______________________________ n. _____
tel. ______________________ cell. ___________________________
indirizzo e-mail ____________________________________________
recapito ove inviare le comunicazioni relative al presente concorso:

□ corrisponde al luogo della mia residenza;
□ (se diverso dalla residenza) è il seguente:
via___________________________________________ n._________
cap. ______ comune _____________________provincia __________
tel. __________________

presento la mia candidatura relativamente all'Avviso pubblico
di selezione per titoli ed esame per l'assunzione a tempo
determinato di 1 unita' di qualifica dirigenziale da assegnare al
Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Maree in qualità
di Dirigente.
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A tal fine dichiaro sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto:
1. di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'avviso
pubblico e cioè:
diploma di laurea (specificare se vecchio ordinamento o laurea
specialistica/magistrale):
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
indirizzo
________________________________________________________
classe
________________________________________________________
conseguito presso: _________________________________________
data conseguimento: ___________________ votazione: ___________

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio equivalente
all’estero:
Indicare estremi decreto di equivalenza:
Autorità emanante
________________________________________Decreto n.________
del _____________
Tipologia titolo di studio
________________________________________________________
Conseguito presso__________________________________________
il ________________
(allegare alla domanda di partecipazione alla selezione copia
del decreto di equivalenza)
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Il candidato che non è in possesso della dichiarazione di equivalenza è
ammesso con riserva alla selezione, fermo restando che dovrà
produrre la suddetta dichiarazione, pena la decadenza dalla
graduatoria entro i termini contrattuali previsti per l’eventuale
assunzione;
2. □ di essere cittadino italiano in possesso dei seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici
- essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
____________________
ovvero
□ di essere cittadino italiano non residente nella Repubblica
iscritto all’AIRE e di godere dei diritti civili e politici
3. □ di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di
leva o di servizio militare (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985);
4. □ di essere in possesso di idoneità fisica alle mansioni da
svolgere;
5. □ di non aver riportato condanne penali definitive o
provvedimenti definitivi del Tribunale (L. 13.12.1999 n. 475) o
condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del
rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Si
precisa che ai sensi della Legge 475/1999 la sentenza prevista
dall’art.
444
del
codice
di
procedura
penale
(c.d.
patteggiamento) è equiparata a condanna
6. □ di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo e di non
essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero dichiarato/a decaduto/a da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo
Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
7. □ di impegnarsi a non ricoprire all'atto dell'assunzione
dell'incarico cariche elettive o di governo a qualsiasi livello
istituzionale, o di amministratore in Istituzioni, Enti e Società a
partecipazione comunale;
8. □ di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in
quiescenza (così come stabilito dall'art. 5, comma 9, del Dl n. 95
del 2012, come modificato dall'art. 6 del Dl 24 giugno 2014, n.
90).
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9. □ di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute
nell'avviso codice 05TD/2017;
10. □ di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi del D. Lgs. 196/2003, inserita all’interno dell'avviso e di
dare autorizzazione al trattamento degli stessi.
11. □ di essere portatore/trice di handicap e di avere necessità, ai
sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92 di tempi aggiuntivi ovvero
degli strumenti di ausilio di seguito indicati (solo per i candidati
interessati)
____________________________________________________
____________________________________________________
(specificare)
Barrare le caselle relative ai requisiti di cui si è in possesso (X).

firmato

_________________________

Allegati:
1. curriculum vitae debitamente firmato;
2. fotocopia non autenticata di un documento d’identità;
3. dichiarazione (Allegato 2) resa ai sensi del D.P.R.445/2000
sull'insussistenza di cause di inconferibilità di cui all'art. 20 del
D.Lgs 39/2013;
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