
AL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 
Ufficio Personale 

Via Carebbio n. 32 
25046 

 
Il sottoscritto/a _________________________________ nato/a a________________________ 

il _______________ residente a__________________________________________________  

in via ________________________________________________________ c.a.p. __________ 

recapito telefonico _____________________________________________________________ 

e-mail_______________________________ pec_____________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione comparativa per il conferimento di n. 1 
incarico a tempo determinato 18/36 ore, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del T.U.E.L., di 
dirigente dell’Area Tecnica presso il Comune di Cazzago San Martino. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
1) cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione 

Europea (Consiglio di Stato – Adunanza plenaria – Sentenza 25/06/2018, n. 9);  
2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo dell’età pensionabile previ-

sta dalla legge al momento della scadenza del presente avviso; 
3) essere in posizione regolare riguardo agli obblighi del servizio di leva [solo per i concor-

renti di sesso maschile nati anteriormente al 1986]; 
4) essere in possesso della patente di guida di cat. B, in corso di validità; 
5) piena ed incondizionata idoneità, sotto il profilo psicofisico, a svolgere senza limitazione 

alcuna le mansioni inerenti al profilo professionale del presente avviso, da accertarsi me-
diante visita medica di controllo presso il Medico Competente dell’Ente, ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008;  

6) godere dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere esclusi dall’elettorato politico atti-
vo; 

7) non essere stato/a destituito/a o dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego ai sensi 
degli artt. 85 e 127 del D.P.R. n. 3/1957, ovvero di non essere stato/a licenziato/a (con o 
senza preavviso) da un pubblico impiego ai sensi delle disposizioni dei C.C.N.L. relativi ai 
diversi Comparti pubblici; 

8) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, né essere sog-
getti destinatari di misure di sicurezza o di prevenzione che comportano l’interdizione dai 
pubblici uffici, o che possano influire sull’idoneità morale e sull’attitudine ad espletare 
l’attività di pubblico impiegato; ai sensi della legge n. 475/1999, la sentenza di applicazio-
ne della pena su richiesta delle parti, prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale 
(c.d. patteggiamento), è equiparata a condanna. L'ente valuta autonomamente e specifica-
mente se i fatti rilevanti ai fini penali lo siano ugualmente ai fini dell’accesso al pubblico 
impiego; 

9) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato o con sentenza 
di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati previsti nel Capo I del Titolo 
II del Libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. b), del 
D.Lgs. n. 165/2001; 

10) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal 
D.Lgs. n. 39/2013 al momento dell’assunzione in servizio (nel caso di condizione di in-



compatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, è necessario attestare la vo-
lontà di risolvere la situazione nel caso di esito positivo della selezione); 

11) se dipendente di una Pubblica Amministrazione, assenza di sanzioni disciplinari negli ul-
timi due anni precedenti la scadenza del presente avviso e di non avere in corso procedi-
menti disciplinari; 

12) conoscenza della lingua inglese (art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato 
dall’art. 7 del D.Lgs. n. 75/2017); 

13) conoscenza dell’uso di strumentazioni ed applicazioni informatiche più diffuse (Word, 
Excel, posta elettronica, PEC, firma digitale, ecc.). 

14) di aver preso visione dell’informativa dell’ente, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679) e riportata di seguito 
all’avviso pubblico di selezione comparativa summenzionata. 
 

Dichiara inoltre: 
1) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2) di essere in una delle seguenti condizioni: 
 
€ 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 e di 
coordinamento: 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
(indicare l’ente pubblico/azienda e il profilo rivestito) 

€ 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, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza. La 
posizione funzionale per l’accesso alla dirigenza è individuata nella categoria giuridica D: 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
(indicare le concrete esperienze) 

€ provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli 
degli avvocati e procuratori dello Stato: 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
(indicare l’ambito di provenienza) 
 

Allega: 
 copia di un documento di identità in corso di validità; 
 il curriculum vitae datato e firmato; 

 eventuali documenti ritenuti utili ai fini della valutazione. 
                                                                                               
Data  _________________                                         
        Firma   
                                                                                                              
 


