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Allegato SCHEMA domanda di partecipazione da redigere in carta semplice             
           

 
Al  Comune di VENOSA 

Segretario Generale  
Via Vittorio Emanuele II, n. 198, 
85029 - Venosa (Prov. di POTENZA) 

 
 

Oggetto:  Domanda di partecipazione alla selezione di cui all’Avviso pubblico per l'eventuale 
conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di alta specializzazione nel 
ruolo di Responsabile apicale titolare di P.O. dell’Area N. 3 Tecnica, categoria "D", 
posizione economica 1, ex articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________,  

 
chiede 

 
Di essere ammesso alla procedura selettiva di cui all’Avviso pubblico in oggetto. 
 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole che le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti 
comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di 
cui all'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000,  
 

D I C H I A R A 
 
di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti, generali e specifici, previsti 
dall’art. 2 dell’Avviso pubblico in oggetto, nei termini ivi indicati. In particolare: 

( barrare le caselle che interessano e completare ove necessario) 

 
 Di essere nato a _____________________________________________________, il ______/______/__________________ . 

 Di essere in possesso del seguente numero di codice fiscale: ___________________________________________ . 

Il recapito ove inviare eventuali comunicazioni inerenti la selezione: 

 residenza (città):____________________________________________________________ (Prov._____________), 
Cap:__________________________, Via: ______________________________________________ n. ______, 

 telefono: ____________________________________________,  

 indirizzo pec: ___________________________________________________________________. 

 Il possesso dei seguenti requisiti generali previsti dall’art. 2 - lettera A - dell’Avviso pubblico in 
oggetto, ossia: 

 di essere (segnare con una x le seguenti caselle che interessano): 
 cittadino/a italiano/a; 
 cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea secondo le disposizioni dell’art. 1 

del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 (su G.U.R.I./S.G. n. 61/94) e dell’art. 38 del D. Lgs. 
30/03/2001, n.165, con adeguata conoscenza della lingua italiana  

 di avere una età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo dell’età 
pensionabile prevista dalla legge al momento della scadenza del presente avviso; 

 di godere dei diritti civili e politici; 
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 assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che possano impedire il 
mantenimento del rapporto di impiego;  

 inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego nel profilo professionale richiesto; 

 assenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità dell'incarico ai sensi delle disposizioni 
di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 

 di non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero non essere 
stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;  

 di essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro 
il 31 dicembre 1985 ai sensi dell’art. 1 legge 23 agosto 2004 n. 226; 

 Il possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dall’art. 2 - lettera B - dell’Avviso pubblico in 
oggetto, ossia: 

 di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio o titoli equipollenti ai sensi delle norme 
vigenti (diploma di laurea (DL) - secondo il vecchio ordinamento- in Architettura, Ingegneria civile, 
Ingegneria edile, Ingegneria per l'ambiente e il territorio, oppure Laurea Specialistica (LS) equiparata - 
secondo l'ordinamento del DM 509/99 - oppure Laurea Magistrale (LM) equiparata - secondo 

l'ordinamento del DM 270/04), ossia di possedere il seguente titolo di studio: 
____________________________________________________________________________________________________
conseguito presso __________________________________________________________nell’anno 
_____________________riportando la votazione di ____________________; 

 documentata e comprovata esperienza lavorativa, ossia (segnare con una x le caselle che 
interessano e completarle ove necessario) :  

 maturata per almeno anni cinque nello svolgimento di incarichi direttivi in categoria D 
presso Enti locali in posizione di apicalità corrispondente a quella oggetto dell’Avviso 
pubblico: Specificare tipologia di incarico, durata dello stesso, ed ente locale presso il 
quale è stato 
svolto)____________________________________________________________________________________________; 

 maturata per almeno anni cinque nello svolgimento di incarichi direttivi analoghi a 
quello oggetto dell’Avviso pubblico presso organismi ed enti pubblici o privati ovvero 
aziende pubbliche o private: (Specificare tipologia di incarico, durata dello stesso, ed 
organismo/ente/azienda presso il quale è stato 
svolto)____________________________________________________________________________________________; 

 in alternativa,  

 specifica professionalità, culturale e scientifica, nelle materie relative all'incarico da 
ricoprire, desumibile dalla formazione professionale, da pubblicazioni scientifiche e, 
comunque, da comprovate esperienze di lavoro maturate per almeno anni cinque in 
posizioni funzionali in categoria D per le quali sono previsti i medesimi requisiti per 
l’accesso all’area apicale dell’Ente, purché nei settori corrispondenti a quelli oggetto del 
presente Avviso (LL.PP. – Progettazione – Centrale Unica di Committenza - Edilizia 
privata ed Urbanistica – SUDE - Edilizia Residenziale Pubblica – Ricostruzione - 
Patrimonio ed espropri - Manutenzione e Gestione del Territorio  - Ambiente  - PAF – 
Trasporto e Mobilità - Protezione civile - Information and Communications Technology 
– Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, ect): (Specificare la tipologia delle comprovate 
esperienze di lavoro maturate e richieste come sopra ai fini della partecipazione alla 
presente procedura, durata delle stesse, ed ente/organismo/azienda presso il quale sono 
state svolte)____________________________________________________________________________________; 

 conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
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 di possedere una sufficiente conoscenza della lingua inglese; 

 Di aver preso visione dell’avviso pubblico di selezione in oggetto e di tutte le norme in esso 
contenute e di accettarle incondizionatamente; 

 Di accettare, in caso di conferimento dell’incarico, tutte le disposizioni che regolano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di VENOSA; 

 Di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal DPR n. 62 del 16.04.2013 (Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165); 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Comune di VENOSA le eventuali 
variazioni dell'indirizzo postale e dell’indirizzo pec indicato nella domanda, esonerando 
l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

 Di autorizzare l’uso dei dati forniti per le finalità indicate nell’avviso di selezione in oggetto ai sensi 
dell'articolo 10, comma 1, del D.lgs. n. 196/2003 e del REG. UE 679/2016. 

 

Allega: 

 Il proprio curriculum vitae, datato e firmato. 

 Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità (qualora 
domanda e curriculum non siano sottoscritti con firma digitale). 

 Copia del titolo di studio richiesto o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

 

 

____________________________________ , lì  _____/_____/___________                

      

              _____________________________________________ 

                   (firma autografa per esteso e leggibile) 
 

 

La firma in calce alla domanda di partecipazione non va autenticata. 

La mancata apposizione della firma in calce alla domanda ed in calce al curriculum, comporta l’esclusione dalla 

selezione. 



POSTA CERTIFICATA: Prot. N.10087 del lL-06-2020 - Awis...

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.10087 del 11-05-2020 - Avviso pubblico per l'eventuale conferimento di un incarico a tempo
pieno e determinato di alta specializzazione nel ruolo di Responsabile apicale titolare di P.O. dell'Area N. 3 Tecnica, categoria "D",
posizione econom
Mittente: "Per conto di: protocollo@pec.comune.venosa.pz.it" <posta-certificata@pec.basilicatanet.it>
Datat LI/ 06 I 202O, 76:L9
A: ordine.cagliari@ingpec.eu

Messaggio di posta certificata

ll giorno 1L/06/2020 alle ore 15:19:50 (+0200) il messaggio
"Prot. N.10087 del 11-05-2020 - Awiso pubblico per I'eventuale conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di alta
specializzazione nel ruolo di Responsabile apicale titolare di P.O. dell'Area N. 3 Tecnica, categoria "D", posizione econom" è stato
i nviato da " protocollo@ pec.comune.venosa.pz.it"
indirizzato a:

ord i ne.cagliari@ ingpec.eu
Il messaggio originale è incluso in allegato.
ldentificativo messaggio: opec292.20200611161950.23366.t79.7.1t@pec.basilicatanet.it

* postacert.eml

Oggetto: Prot. N.10087 del 11-06-2020 - Avviso pubblico per l'eventuale conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di
alta specializzazione nel ruolo di Responsabile apicale titolare di P.O. dell'Area N. 3 Tecnica, categoria "D", posizione econom
Mittente: "Pec istituzionale Ufficio Protocollo - Comune di Venosa (PZ)" <protocollo@pec.comune.venosa.pz.it>
D ata z 77 / 06 I 2020, 76 :19
A: ordine.cagllari@ingpec.eu

Con invito a darne massima diffusione anche mediante pubblicazione sui rispettivi Albi pretori online o siti istituzionali.

Si ringrazia.

Il Segretario Generale - Dott.ssa Benedetta CUOMO
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