COMUNE DI DUGENTA
Comune di Dugenta
Via Nazionale, 139 cap 82030 - tel.0824/978003 - Fax 0824/978381
E-mail: segreteria@comune.dugenta.bn.it – PEC: segreteria.dugenta.bn@pcert.it

Al Comune di Dugenta
PEC: protocollo.dugenta.bn@pcert.it

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________ il _______________________
Residente in _____________________________________________________________
Indirizzo PEC: ____________________________________________________________
Indirizzo E-mail: ___________________________________________________________
CHIEDE
di essere inserito nella short list di candidati per componente di commissione esaminatrice
presso il Comune di Dugenta di cui all’avviso pubblicato all’Albo Pretorio Comunale il 19
Ottobre 2021 per il seguente concorso pubblico:
 BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
DI N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 50% DI ISTRUTTORE
DI POLIZIA LOCALE CAT.C1, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
DELL’ENTE.
 BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
DI N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 50% DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CAT.C1, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DELL’ENTE.
 BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
DI N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 50% DI ISTRUTTORE
CONTABILE CAT.C1, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO ECONOMICOFINANZIARIO DELL’ENTE.
 BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
DI N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 50% DI ISTRUTTORE
TECNICO CAT.C1, DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA DELL’ENTE.
A tal fine dichiara di rientrare in una delle seguenti categorie:
 carriere dirigenziali, direttive o qualifiche presso PP.AA. e/o enti pubblici di cui
all’art.1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, per il cui accesso è previsto il requisito del
diploma di laurea vecchio ordinamento o equiparato;
 magistratura ordinaria o magistrature superiori anche a titolo onorario;
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 avvocatura di stato e/o avvocature speciali presso PP.AA. e/o enti pubblici di cui
all’art. 1, comma 2 del D.lgs.165/2001;
 docenti universitari;
 esperti nelle materie oggetto del concorso;
 personale in quiescenza dalla PP.AA. e che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta al punto 1). L’utilizzazione del personale in quiescenza
non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per
ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso,
qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data
di pubblicazione del bando di concorso, la competenza professionale attinente,
idonea alla nomina, sarà documentata dal curriculum vitae et studiorum.
Dichiara altresì:
• di essere in possesso della cittadinanza italiana;
• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi della normativa in materia di
impiegati civili dello Stato;
• di non avere in corso sanzioni disciplinari e non avere procedimenti disciplinari in
corso;
• se appartenente al personale in quiescenza, di non essere in corso di risoluzione del
rapporto di servizio per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, la decorrenza del collocamento
a riposo non risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di
concorso;
• di non avere condanne penali ai sensi dell’art.35bis D.Lgs.165/2001 e non avere
procedimenti penali in corso;
• non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione
comunale né ricoprire cariche politiche elettive;
• non essere rappresentante sindacali né ricoprire ruoli e cariche direttive nell’ambito
delle confederazioni o delle organizzazioni sindacali o delle associazioni
professionali.
Dichiara di essere a conoscenza che il compenso è quello stabilito dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 “Determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche. (GU Serie
Generale n.134 del 10-06-1995).
Allega:
•
•

Curriculum Vitae.
Copia del documento di identità.

Luogo e data, ________________________________
Firma
______________________
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