
SCHEMA DI DOMANDA (AI SENSI DEL dpr 445 DEL 2000) AVVISO DI SELEZIONE 
PUBBLICA PER LA COPERTURA, AI SENSI DELL’ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 
267/2000, E DELL’ART. 19 DEL D.LGS 165/2001 , MEDIANTE COSTITUZIONE DI 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, DEL POSTO DI RESPONSABILE A 
CUI DOVRÀ ESSERE AFFIDATA LA RESPONSABILITÀ DELL’AREA FUNZIONALE – 
“AREA TECNICA”.  
 
Il sottoscritto ____________________ nato a ________________il _____________ e residente in 
via _____________________________ CF ______________________________ recapito 
telefonico ___________________________________Pec _____________________mail 
____________________  
 

Chiede 
 

Di essere ammesso alla selezione pubblica per l’incarico Responsabile mediante costituzione di 
rapporto di lavoro a tempo determinato del posto di Responsabile a cui dovrà essere affidata la 
responsabilità dell’area Funzionale “Area Tecnica”; 
 
1. REQUISITI GENERALI. 
 
A tal fine dichiara di essere in possesso di :  
a) cittadinanza italiana; 
b) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto. 
L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica il soggetto con cui deve essere stipulato 
il contratto di lavoro, in base alla vigente normativa; 
c) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;  
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  
e) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. 
d), del DPR 10/01/1957, n. 3;  
f) non aver riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizione in materia, 
la costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni;  
g) aver conseguito uno dei seguenti diplomi di laurea: Ingegneria o Architettura , di cui 
all’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (lauree del vecchio ordinamento) o 
titoli ad esse equiparati (Decreto interministeriale 9 luglio 2009: “equiparazione tra lauree di 
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali”) o equipollenti (per coloro che sono 
in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’equipollenza con il titolo richiesto dovrà 
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità);  
h) non trovarsi in posizione di conflitto con le prestazioni di cui alla L. 190/2012 e al D.lgs. 39/2013 
ai fini del conferimento dell’incarico di Responsabile e dello svolgimento delle relative funzioni;  
 
2. REQUISITI SPECIALI. 
 
In aggiunta ai requisiti generali di cui al comma precedente è, inoltre, necessario che il candidato 
risulti anche in possesso dei seguenti requisiti specifici:  
-  abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o di architetto , aver maturato almeno 
cinque anni di iscrizione all’Ordine corrispondente;  
- aver maturato almeno un anno di servizio in una Pubblica Amministrazione , svolti in posizioni 
funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Un anno di servizio 
si intendono full-time, in caso di part-time il requisito deve essere raggiunto cumulando il regime 
orario dei servizi svolti in ragione del raggiungimento di un pari periodo lavorativo full-time. 
 
3. IL DICHIARANTE AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SOLO AI 
FINI DELLA PRESENTE SELEZIONE. 



 
ALLEGA ALLA DOMANDA :  
 
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità - Curriculum vitae et 
studiorum supportato da idonea documentazione , prodotta in originale o copia autenticata ai sensi 
di legge ovvero utilizzando gli istituti dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà nei casi , nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 19, 46 e 47 del DPR 
445/2000. 
- non è ammessa alla selezione la domanda:  
- consegnata fuori dai termini previsti dal presente avviso - Priva della sottoscrizione - Dalla quale 
non si possono evincere le generalità del candidato/a e/o la procedura selettiva cui lo stesso intenda 
partecipare;  
 
DATA SOTTOSCRIZIONE DEL DICHIARANTE 


