
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE
Comune di Piacenza
Piazza Cavalli, 2
29121 Piacenza (PC)
PEC: protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’individuazione di due componenti
esterni  della  commissione  esaminatrice  del  concorso  per  titoli  ed  esami,  con  eventuale
preselezione, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 Dirigente – Area della Dirigenza,
Comparto Funzioni Locali – con competenze in area finanziaria e contabile, di cui al Bando Prot.
Gen. 127019 del 22/10/2021.

Il/La  sottoscritto/a___________________________________________________________nato
a________________________________________________il____________________________
residente  a________________________________________________________________in  Via/
Piazza_______________________________________________n._______C.A.P._______codice
fiscale________________________________________________________________cellulare__
_________________________________PEC__________________________________________
e-mail_________________________(facoltativa) 

CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico in oggetto.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 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
responsabilità:

DICHIARA

(barrare con una crocetta la casella che interessa)

□ di essere cittadino/a italiano/a e di avere un’età non inferiore ai diciotto anni;

□ di godere dei diritti civili e politici;

□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………..

□ (in caso di cancellazione) di non essere iscritto/a peri seguenti motivi: 
________________________________________________________________________

□ non essere stati  destituiti  o dispensati  dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un
impiego  statale,  ai  sensi  dell’articolo  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 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di
legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

□ di non essere in quiescenza da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del Bando in
Gazzetta Ufficiale, 4°Serie Speciale – Concorsi ed Esami;
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□ di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale;

□ di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato e, non avere
procedimenti penali in corso;

□ di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione e di non ricoprire
cariche politiche;

□ di  non  essere  rappresentante  sindacale  o  designato  dalle  confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali;

- di possedere Diploma di Laurea:

□ vecchio ordinamento

□ laurea specialistica

□ laurea magistrale

in_____________________________________________________________________________
conseguito presso l’Università ______________________________________________________
in data____________________________;

- di essere:

□  docente  universitario (professore  ordinario  o  associato  o  ricercatore  di  ruolo),  materie
giuridiche  o  economiche  con  particolare  riferimento  alle  attività  amministrative,  finanziarie  e
contabili
- (indicare denominazione e sede degli Enti e la qualifica rivestita);

______________________________________________________________________________

oppure

□ dirigente di ruolo di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs.
165/2001 che ha diretto Servizi nell’area finanziaria e contabile
- (indicare denominazione e sede degli Enti e la qualifica rivestita)

______________________________________________________________________________

□  di  possedere  comprovata  esperienza  desumibile  dal  curriculum vitae  allegato  sulle  materie
d’esame;

□ di allegare il curriculum vitae in formato europeo;

□ di impegnarsi a fornire, qualora prescelto/a:

- le dichiarazioni di cui all’art. 2, commi 2 e 3, dell’avviso;

□ di  acconsentire al  trattamento di  dati  personali  ai  sensi  del  Regolamento UE 2016/679,  del
D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 per le finalità previste dall’avviso;
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CHIEDE
-  di  inviare  le  comunicazioni  relative  alla  selezione  al  seguente  indirizzo  PEC:
______________________________________________

SI ALLEGA:

curriculum vitae in formato europeo.

Luogo e data_____________________________

Firma…………………………………………………...
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