
 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO (PART-TIME 18 ore) A 

TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, C. 1, D. lgs 267/2000 PER IL  

PROFILO DI FUNZIONARIO DIRETTIVO CONTABILE, CAT.D1 CCNL 

ENTI LOCALI A CUI ATTRIBUIRE LA RESPONSABILITÀ DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del   19/12/2018 esecutiva ai sensi di legge,   avente ad 

oggetto la definizione della Dotazione organica dell’Ente e l’approvazione  del Piano triennale del 

fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 12/06/2019 con la quale l’Amministrazione 

Comunale ha dato mandato al Segretario Comunale di porre in essere tutti gli atti conseguenziali finalizzati 

all’assunzione di una figura cui attribuire la responsabilità del Servizio Finanziario e Tributi, prevista in 

dotazione organica ma attualmente vacante;  

VISTO l'art.110, comma 1, D. Lgs 267/2000 il quale prevede esplicitamente: “ Lo statuto può prevedere che 

la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta 

specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica 

dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi 

attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei 

posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi 

restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma 

sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di 

comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.”; 

VISTO il decreto legislativo 165/2001;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento uffici e dei servizi; 

 

RENDE NOTO 

  

ART. 1 

POSTO DA RICOPRIRE 



E’ indetta una selezione pubblica, per curricula e colloqui, per la copertura (a tempo parziale 18 ore 

settimanali), con contratto ex art.  110, comma 1 del d. lgs. n. 267/2000, del posto vacante di “istruttore 

direttivo contabile”, categoria  giuridica D1, Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi.  

E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla presente selezione.  

 

  

ART.2 

DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico è conferito a tempo determinato e parziale, per 18 ore settimanali fino alla scadenza del 

mandato del Sindaco (maggio 2024), con contratto subordinato di lavoro pubblico decorrente dalla stipula 

dello stesso contratto.  

E’ fatta salva la risoluzione di diritto del contratto e le cause di cessazione anticipata previste dall’art. 110 

del D. Lgs 267/2000. 

L’incarico è revocato ed il contratto si intende risolto in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, 

mancato raggiungimento  al  termine  di  ciascun  anno  finanziario  degli  obiettivi assegnati  nel  piano 

esecutivo di gestione, responsabilità  particolarmente grave o  reiterata.   

Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle 

situazioni strutturalmente deficitarie. 

ART.3 

CONTENUTO DEL CONTRATTO 

L’incarico sarà conferito dal Sindaco a conclusione della procedura qui indetta. 

Il soggetto incaricato svolgerà le funzioni di responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi e sarà collocato a 

tutti gli effetti nella struttura amministrativa dell’ente e dovrà provvedere a tutti i compiti e le mansioni che 

istituzionalmente fanno capo all’incarico in oggetto, nonché ad ogni altra funzione prevista dall’art. 107 del 

D. Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni regolamentari riconducibili alla qualifica funzionale ed al servizio di 

competenza.  

Il soggetto destinatario dell’incarico sottoscriverà apposito contratto di lavoro a tempo determinato e sarà 

inquadrato nella categoria D1. 

L’incarico sarà a tempo parziale - pari a 18 ore settimanali da concordarsi secondo le esigenze dell’Ente.  

Nell’espletamento il soggetto collocato nella struttura dovrà rispettare il segreto d’ufficio e la riservatezza e 

si obbliga a non svolgere contemporaneamente attività lavorative che siano in contrasto con i doveri di 

imparzialità assunti verso il Comune e di incompatibilità previsti dalla legge. Per eventuali incarichi si 

applica l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 

Per il trattamento giuridico si fa comunque rinvio dalle norme contrattuali del comparto 

Regioni/Autonomie locali in vigore nel tempo.  

Resta fermo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del Testo Unico Enti Locali. 

 

ART. 4 



TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico è quello stabilito dalle norme contrattuali del comparto Regioni/Autonomie locali 

in vigore al momento dell’assunzione relativamente alla posizione economica iniziale della qualifica D1, 

oltre oneri e contributi di legge. 

ART.5 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione 

della domanda di ammissione stabilito nel presente avviso, dei seguenti requisiti:  

1. cittadinanza italiana o quanto disposto dall'art. 38 c.1 e 3 bis del D.lgs n. 165/2001;  

2. età non inferiore agli anni 18;  

3. possesso dei diritti politici;  

4. per i cittadini italiani di sesso maschile soggetti all'obbligo di leva (nati entro il 31.12.1985):  di essere in 

posizione regolare nei confronti di tale obbligo;  

5. il possesso dell’idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie dell’incarico di che 

trattasi;  

6. assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del 

rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;  

7. non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

8. non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dispensati per 

persistente insufficiente rendimento, né dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127 c.1 lett. d) del D.P.R. n. 3 

del 03.01.1957.  

9. non trovarsi in nessuna delle ipotesi di inconferibilità dell’incarico ai sensi degli articoli 3 e 4 del d. lgs. 

39/2013;  

10. non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico ai sensi degli 

articoli 9 e 11, comma,1 del d.lgs. 39/2013;  

11. ovvero, dichiarare la disponibilità ad eliminare la eventuale causa di incompatibilità prima della 

sottoscrizione del contratto di lavoro. 

 

ART. 6 

REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE 

Oltre ai requisiti generali di cui al precedente art.5, i candidati per essere ammessi alla selezione debbono 

essere in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea equiparata o equipollente oppure 

Laurea Specialistica o Laurea Magistrale nuovo ordinamento in Economia e Commercio.  

I candidati, inoltre, per essere ammessi alla selezione debbono avere:  

 a) comprovata esperienza professionale nell'ambito del settore economico-finanziario e tributi derivante 

dall'aver esercitato, presso enti locali, per almeno un biennio, attività di lavoro dipendente o attività di 

collaborazione equivalente;  



b) adeguate conoscenze dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, posta 

elettronica e internet ect.;  

c) spiccata flessibilità ed orientamento al "problem solving", essere in grado di realizzare il check-up 

dell'ambito organizzativo del settore di competenza ed eventualmente riprogettarlo, costruire e condurre il 

team valorizzando potenziale ed attitudini dei collaboratori, proporre obiettivi individuando le risorse 

necessarie.  

 

ART.7 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati al procedimento di selezione dovranno far pervenire tassativamente la propria candidatura 

entro il 22 giugno 2019 alle ore 13.00 indirizzata al  Comune di Cerro al Volturno. 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato: 

 un dettagliato curriculum vitae formato europeo, contenente la descrizione specifica del percorso 

formativo e delle attività professionali svolte dal candidato con particolare riferimento a ruoli di 

responsabilità, attività di direzione, coordinamento e gestione di servizi o settori analoghi a quello 

oggetto del presente avviso e con l’indicazione specifica della durata degli incarichi. 

 un documento di riconoscimento in corso di validità. 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice contenente tutti gli elementi di cui 

allo schema scaricabile dal sito informatico di questo comune, dovrà essere inviata: 

 per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso sulla busta dovrà 

essere riportata la dicitura della procedura di selezione in oggetto; 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.cerroalvolturno.is.it: in questa ipotesi la documentazione di cui sopra 

dovrà essere scannerizzata ed allegata alla mail unitamente alla domanda di partecipazione firmata 

dal candidato.  

 consegnata a mano all’ufficio protocollo generale del comune. 

 

Nel caso di invio tramite raccomandata A/R, per esigenze di celerità della procedura, si terra conto solo 

della data di arrivo presso l’ente e non di quella di spedizione. 

 

ART. 8 

VALUTAZIONE 

La valutazione è finalizzata ad accertare, in capo ai candidati, il possesso di comprovata esperienza 

pluriennale e specifica professionalità nella materia oggetto dell’incarico.  

La selezione avverrà sulla base della disamina dei titoli e sulla valutazione di una prova orale.  

La prova orale sarà finalizzata ad accertare il grado di conoscenza normativa, la competenza manageriale, la 

capacità organizzativa e gestionale necessaria al ruolo da ricoprire, gli aspetti attitudinali e motivazionali e 

l’orientamento all’innovazione anche mediante la risoluzione di problematiche gestionali e casi pratici.  

Il colloquio è effettuato anche qualora vi sia una sola domanda di partecipazione.   



Saranno ammessi al colloquio tutti i candidati che avranno proposto regolare domanda di partecipazione 

ed in possesso dei requisiti (generali e specifici) previsti dal presente avviso. 

Il colloquio verrà svolto in data 28 giugno 2019 alle ore 10.00 presso i locali del Comune di Cerro al salvo 

diverse comunicazioni che verranno inviate all’indirizzo di Posta elettronica certificata indicata dal 

candidato in sede di domanda di partecipazione. 

Tale data ed orario ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

La mancata presentazione alla data, all’ora ed alla sede indicata comporterà l’esclusione dalla procedura. 

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di valido documento di riconoscimento, a pena di 

esclusione. 

Valutati i curricula e svolti i colloqui sulla base dei criteri sopraindicati, la Commissione individuerà una rosa 

di candidati tra quelli in possesso delle caratteristiche professionali maggiormente rispondenti alle esigenze 

dell’ente, che saranno invitati ad un ulteriore colloquio con il Sindaco.  

La valutazione complessiva ad esito della presente procedura di selezione è intesa esclusivamente ad 

individuare il candidato idoneo all’attivazione del rapporto di lavoro, da sottoporre all’approvazione o 

meno da parte del Sindaco, e pertanto non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito 

comparativo. 

ART. 9 

INDIVIDUAZIONE 

Il Sindaco procede alla nomina del Responsabile sulla base dell’accertamento dell’esperienza e delle 

professionalità effettuato come sopra nonché sulla base di un ulteriore colloquio di natura motivazionale 

che potrebbe essere svolto nella stessa giornata del colloquio valutativo nel caso di esiguità di soggetti 

idonei.  

In caso di rinuncia o di recesso del candidato prescelto il Sindaco può nominare un altro candidato in 

possesso dei requisiti predetti.   

 

ART. 10 

ASSUNZIONE 

Il candidato favorevolmente selezionato sarà invitato, contestualmente alla comunicazione dell’assunzione, 

a far pervenire all’Amministrazione, nel termine richiestogli, la documentazione relativa ai requisiti e/o 

titoli dichiarati nella domanda di partecipazione e nel curriculum, ove non prodotta in allegato alla 

medesima, pena la decadenza dal diritto all’assunzione.  

Qualora il soggetto da assumere non prenda servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, 

decadrà dal diritto all’assunzione.  

La stipulazione del contratto individuale di lavoro comporta l’accettazione piena, da parte del candidato, di 

quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente.  

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione presso il Comune di 

Cerro al Volturno che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito alla medesima, anche in 

riferimento all’applicazione di norme o interpretazioni delle stesse. 

 



 

ART. 11 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione dell’Ente si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il 

presente avviso a suo insindacabile giudizio. 

In attuazione del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, si avvisano i candidati che i dati personali da loro forniti 

saranno raccolti dal Comune di Cerro al Volturno per le finalità di gestione del procedimento. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio e preposto alla conservazione 

delle domande, e all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento delle procedure relative all’oggetto.  

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Per la scelta degli idonei da ammettere al colloquio si considereranno la professionalità, l’esperienza, le 

attitudini e le capacità attestate dal curriculum, valutabile fino ad un massimo di 20 punti, e precisamente: 

A) Professionalità (fino ad un massimo di punti 8) determinata da: 

 Titolo di studio (max 3 punti da assegnare in proporzione al voto come da valutazione art. 

85 presente regolamento) 

 Master universitari certificati attinenti (max 1 punto – 0.50 per ogni master) 

 Corsi o attestati o certificazioni professionalizzanti attinenti (max 3 punti – 0.50 per ogni 

attività certificata nell’ultimo quinquennio) 

  Iscrizione ad albi professionali attinenti (max 1 punto a prescindere dalle iscrizioni); 

 

B) Esperienza (fino ad un massimo di punti 12) maturata in attività ritenute fondamentali in quanto 

attinenti al posto. 

L’esperienza è valutata in mesi: i periodi di servizio si sommano secondo il calendario commerciale 

(30 gg/mese – 360 gg/annui, ogni 30 giorni si computa 1 mese, eventuale resto superiore a 15 gg. 

Viene computato come mese intero, eventuale reso inferiore o uguale a 15 gg. non si valuta). 

 Servizio prestato come Dirigente e/o Responsabile di Settore/Servizio e/o Posizione 

organizzativa attinente (max punti 6 – 0.25 per ogni mese intero di servizio) 

 Attività resa al di fuori della pubblica amministrazione in posizione dirigenziale od 

equiparata (max 1 punti – 0.50 per ogni semestre intero di servizio) 

 Ogni altra ulteriore esperienza nella materia ed ogni elemento utile ai fini di una 

valutazione professionale non diversamente valutata (max punti 5); 

(saranno oggetto di valutazione solo quelle ulteriori rispetto all’anno di esperienza richiesto per la 

partecipazione all’avviso) 

 



Il colloquio sarà volto a valutare le conoscenze/la preparazione/ la competenza, l’esperienza e le qualità 

professionali possedute per il posto da ricoprire, la capacità relazionale e di gestione del personale, la 

capacità di comprensione dei problemi e l’orientamento al risultato. Lo stesso verterà sulle seguenti 

materie: 

- Ordinamento degli enti locali (d. lgs. 267/2000); 

- Contabilità pubblica; 

- Disciplina del procedimento amministrativo, diritto di accesso, accesso civico ed accesso 

generalizzato; 

- Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni (d. lgs. 33/2013); 

- Conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche: sistemi operativi, internet, 

posta elettronica; 

- Conoscenza lingua inglese. 

Il colloquio si terrà presso la Sede Municipale nel giorno che verrà successivamente indicato; i candidati 

ammessi a sostenere il colloquio dovranno presentarsi nel giorno, luogo ed ora che saranno indicati muniti 

di valido documento di identità personale. La mancata presentazione al colloquio comporterà l’automatica 

esclusione dalla presente selezione. 

La Commissione, ultimata la fase valutativa della selezione, nella persona del Presidente Responsabile del 

procedimento, trasmette al Sindaco l’elenco dei candidati risultati idonei alla selezione con i relativi 

punteggi. 

 

Costituzione del rapporto 

Il Sindaco sceglie, discrezionalmente, tra quelli inseriti nella fascia più elevata, il soggetto da incaricare, 

motivando adeguatamente le ragioni della scelta, in premessa al decreto di nomina, con riferimento alle 

competenze emerse dalla selezione, al profilo richiesto, allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle 

linee programmatiche dell’Ente. Alla stipulazione del contratto provvede il responsabile del servizio, 

individuato con l’atto di conferimento dell’incarico del Sindaco. Nel contratto, oltre alle generalità delle 

parti, complete di codice fiscale, dovranno essere previsti: 

a) I principali programmi da realizzare; 

b) Gli organi preposti alla verifica dei risultati; 

c) La previsione della facoltà di revoca dell’incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse 

pubblico, concrete ed attuali; 

d) La previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell’incarico per il caso in cui le verifiche 

effettuate diano luogo all’accertamento del non raggiungimento degli obiettivi; la risoluzione verrà 

disposta dopo che sia stata effettuata la contestazione per iscritto all’interessato e che allo stesso 

sia stato assegnato un termine perentorio per presentare le sue controdeduzioni; 

e) L’entità del compenso; 

f) La durata dell’incarico e la facoltà di propaganda da parte del comune per la durata massima 

consentita; 

g) L’obbligo di rispettare il segreto d’ufficio e la specifica menzione della sussistenza di responsabilità 

civili, penali e contabili nell’espletamento dell’incarico; 

h) L’obbligo di un minimo fisso di giorni di presenza presso la sede comunale e la fissazione dei giorni 

e delle ore nei quali l’interessato dovrà rendersi disponibile al ricevimento del pubblico; 



i) L’obbligo di non svolgere, contemporaneamente, altre attività lavorative di carattere subordinato 

alle dipendenze di datori di lavoro privati o pubblici, nonché l’obbligo di non svolgere in 

contemporanea attività di lavoro libero professionale in conflitto con i doveri assunti verso il 

comune e verso gli utenti dei servizi forniti dal comune stesso; 

j) L’obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel codice di comportamento vigente, nel 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità e nel Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione; 

E’ facoltà dell’Amministrazione, nei limiti temporali di efficacia del predetto contratto di lavoro, di stipulare 

un nuovo contratto con altro candidato partecipante, in caso di risoluzione dell’originario negozio, 

intervenuta per qualsiasi causa. È fatta salva comunque la facoltà del Sindaco di non procedere al 

conferimento dell’incarico di cui trattasi o di adottare soluzioni organizzative diverse, se sussistono motivi 

preminenti di interesse pubblico superiori all’affidamento dell’incarico.  

 

Cessazione del rapporto 

Il rapporto è risolto nel caso di annullamento del provvedimento d’incarico che ne costituisce il 

presupposto senza che l’incaricato possa pretendere alcun tipo di risarcimento. 

Modalità di Comunicazione 

Tutte le comunicazioni relative alla presente selezione saranno rese pubbliche mediante inserimento 

nell’Albo pretorio (on line) del Comune di Cerro al Volturno sul sito del Comune (sezione trasparenza) 

Disposizioni varie 

L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico in oggetto, laddove 

non ritenga alcuno dei partecipanti idoneo allo svolgimento dello stesso, di modificare o revocare il 

presente avviso, in qualsiasi momento, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza. 

I dati personali dei soggetti partecipanti, ai sensi del d. lgs. N. 196/2003, saranno trattati in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di 

rilevante interesse pubblico a norma di legge, in particolare per l’accertamento del possesso dei requisiti 

previsti per l’accesso ai pubblici impieghi, nonché per l’eventuale instaurazione e gestione del rapporto di 

lavoro. 

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in 

materia. 

Copia integrale del presente avviso sarà affissa all’albo pretorio del comune di Cerro al Volturno per 15 

giorni consecutivi e pubblicata sul sito internet del comune. 

Cerro al Volturno, lì     12/06/2019 

                                                                      Il segretario comunale 

                                                                   F.to    Dott. Diego Baldi 

 

 



                      Al Comune di Cerro al Volturno 

Via Aldo Moro, 12 

86072 – Cerro al Volturno (IS) 

 

 

 

Oggetto: Avviso del   12 giugno 2019 -  Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per un posto a 

tempo determinato (tempo parziale 18 ore) di Funzionario direttivo contabile – cat. D1 -  ai sensi dell’art. 

110, c. 1 del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

________________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________________________ il 

________________________________________________________________________________ 

Residente in _________________________________________________________________(CAP) 

________________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

n. ______________________________________________________________________________ 

Tel. __________________/_______________ e-mail certificata ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________ 

Fax _______________________________________/_____________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

Luogo ove recapitare le comunicazioni inerenti la procedura 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 



Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e 

determinato (ai sensi dell’art.110, comma 1, D.Ldg. 267/2000) di n. 1 figura di “istruttore 

amministrativo contabile” – Cat. D/1 

 

A tale fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui 

all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni 

 

DICHIARA 

Quanto segue (barrare le ipotesi che interessano): 

o Di essere cittadino/a italiano/a (oppure specificare uno dei casi previsti alla lettera a dei 

requisiti generali di ammissione) 

________________________________________________________________________ 

o Di godere dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di provenienza 

o Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

__________________________________________________________________________

oppure 

o Di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo 

__________________________________________________________________________

oppure 

o Di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali del Comune di 

__________________________________________________________________________

per il seguente motivo 

__________________________________________________________________________ 

o Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in 

corso  

Oppure 

o Di aver subito le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti o in corso (indicare, rispettivamente: 1. Per le eventuali condanne penali: la data 

della scadenza, l’Autorità che l’ha emessa ed il reato commesso, anche se sia stata 

concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; 2. Per gli eventuali carichi penali 

pendenti: gli eventuali procedimenti penali pendenti o in corso, citando gli estremi del 

provvedimento nonché il reato per il quale si procede – procedimenti penali in corso di 

istruzione o pendenti per il giudizio, misure di prevenzione) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



o Di non essere mai stato licenziato o destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione ovvero di non essere mai stato licenziato/a per persistente 

insufficiente rendimento e di non essere mai stato/a dichiarato/a decaduto/a dal pubblico 

impiego a seguito di accertamento che lo stesso fu conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi e/o, comunque, con mezzi fraudolenti 

o Di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità e/o inconferibilità previste dal D. Lgs 

n. 33/2013; 

o Di essere fisicamente idoneo/a all’impiego, senza alcuna idoneità anche parziale 

o (solo per i candidati di sesso maschile) di essere nella seguente posizione nei confronti degli 

obblighi militari di leva 

__________________________________________________________________________ 

 (solo  per i cittadini stranieri) 

o Di avere buona conoscenza della lingua italiana 

o Di possedere il seguente titolo di studio prescritto per l’ammissione: 

_________________________________________________________________ 

o Titolo di studio conseguito presso: 

_________________________________________________________________ 

in data _________________________________ , con la votazione di 

_________________________________________________________________ 

o Di essere in possesso del seguente requisito prescritto per l’ammissione 

(esperienza professionale), in base a quanto previsto dal punto 2) dell’avviso 

sotto la voce “Comprovata esperienza di servizio)  

(specificare esattamente in quale casistica si rientra e fornire indicazioni 

dettagliate) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

o Di accettare espressamente tutte le norme e condizioni contenute nell’avviso di 

selezione e, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato 

giuridico ed economico dei dipendenti dell’Amministrazione 

o Di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui 

agli artt. 13-14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 

e della normativa nazionale, inserita all’interno dell’avviso di Selezione. 

 

Luogo e data ________________________________________________ 

 

_____________________________________ 

(Firma per esteso, leggibile, non autenticata) 

 



Allega: 

(obbligatorio) CURRICULUM, come da previsioni dell’avviso di selezione 

(obbligatorio) Copia di un Documento D’Identità in corso di validità 

 

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere utilizzate nella 

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e nella dichiarazione sostitutiva dell’atto notorietà. 

Schema di dichiarazione sostitutiva di notorietà da utilizzare per la presentazione del curriculum.  

                                       DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ 

                          (Artt. 47 , decreto del Presidente della Rupubblica n. 445/2000) 

Il sottoscritto ____________________________________________, nato a 

____________________ (PROV.:____)il _______________________________ e residente a 

___________________, (__)Via/Piazza________________________________n._____, 

cap_________codice fiscale______________________________ consapevole, ai sensi dell’art. 76 

del DPR/2000, delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma 

atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive 

rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, 

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Luogo e data………………………………………… 

                                                                                                                        Il dichiarante…………………......... 

( Firma per esteso ) 

 

 

Alla presente dichiarazione il candidato dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità. 

 


