2 - All. A

COMUNE DI PALERMO
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI
ED ESAMI A N. 2 POSTI DI DIRIGENTE CONTABILE
La / il sottoscritta / o……………………………………...……………………………………………
cod. fisc………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE

di essere ammessa/o a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami a n. 2 posti di
Dirigente Contabile a tempo indeterminato.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

a) di essere nata/o a ___________________ il ______________;
b) di essere residente a _________________in via______________________________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere in regola con gli obblighi di leva (depennare se non soggetto a tale obbligo);
e) di avere conseguito la Laurea in________________________________________con la

votazione di ____________presso l’Università di_____________________ in data______________;
f) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;
g) di non aver riportato condanne penali, o essere stato interdetto o sottoposto a misure che

escludono, secondo le leggi vigenti, la nomina agli impieghi presso una pubblica
amministrazione,
ovvero
di
avere
riportato
le
seguenti
condanne_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
h) di non essere stato destituito, oppure dispensato dall’impiego presso la Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego pubblico per assunzione conseguita mediante produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 55 quater del D. Lgs n.165/2001 e
s.m.i.;
i) di possedere l’idoneità fisica al suddetto posto di Dirigente Contabile;
j) di non trovarsi in nessuna causa di inconferibilità dell’incarico dirigenziale suddetto, ai sensi
dell’art.6 L.114/2014;
k) di non trovarsi in nessuna causa di inconferibilità dell’incarico dirigenziale suddetto, ai sensi del
D.Lgs. 39/2013;

Gli aspiranti candidati esterni devono essere in possesso anche di uno dei seguenti ulteriori
requisiti di partecipazione:
l) di essere dipendente di ruolo della pubblica amministrazione, che abbia compiuto almeno 5 anni
di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di
laurea(indicare Ente, periodo e posizione funzionale)__________________________________
____________________________________________________________________________;
la predetta anzianità di servizio è ridotta a 3 anni se in possesso del diploma di specializzazione
conseguito c/o le Scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M.( specificare diploma di
specializzazione, scuola ed anno di conseguimento)____________________________________
___________________________________________________________________________________:

ad anni 4 di anzianità per il dipendente dell’ Amministrazione pubblica reclutato a seguito di
corso concorso(specificare Ente, corso- concorso ed anno di conseguimento)______________
____________________________________________________________________________:
m) oppure di essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non

n)

o)

p)

q)

ricomprese nel campo di applicazione dell'art.1, comma 2 del D.Lgs.165/2001, e di avere svolto
per almeno 2 anni funzioni dirigenziali (specificare Ente, periodo e funzioni dirigenziali)______
____________________________________________________________________________;
oppure di avere ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un
periodo non inferiore a 3 anni (specificare Ente, incarico e periodo)_______________________
_____________________________________________________________________________;
oppure di essere cittadino italiano che ha maturato, con servizio continuativo per almeno 4 anni
c/o enti ed organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per
l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea (specificare ente o organismo internazionale,
posizione funzionale e periodo)___________________________________________________
____________________________________________________________________________;
oppure di essere dotato di particolare professionalità ed esperienza lavorativa decennale in
attività professionali implicanti l'iscrizione in appositi albi, da dimostrare mediante la
produzione di documenti comprovanti l'effettivo esercizio professionale per tale periodo______
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Lingua straniera______________________________________________________________

r) Ausilio e/o tempi aggiuntivi in caso di disabilità_______________________________________
Gli aspiranti candidati interni devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti
s) di essere candidato interno ed in possesso anche dei seguenti ulteriori requisiti di partecipazione:
ascrizione alla categoria “D” e 5 anni di anzianità di servizio maturati c/o l’Amministrazione
Comunale
nella
medesima
categoria(specificare
qualifica
e
anni
di
anzianità)____________________________________________________________________;
t) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o titoli di merito che diano luogo a
precedenza ________________________________________________________________.
Dichiara di aver preso visione dell’avviso e di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati
personali nel rispetto della normativa vigente in materia;
Si obbliga a dimostrare documentalmente, su invito, il possesso dei requisiti richiesti.
Si allega documento di identità:___________________________________________________.
Si allega Scheda Autovalutazione Titoli.
La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa al concorso le/gli venga fatta al
seguente indirizzo____________________________________________________________________
e si obbliga a comunicare ogni variazione dello stesso.
(indirizzo esatto del recapito, codice di avviamento postale e recapito telefonico – ovvero indirizzo di pec a nome del candidato)

Data, ................................

................................………………………………………
(firma leggibile)

