ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare in carta semplice)
Al Comune di Melicucco
OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione di un esperto per il conferimento di un incarico di
lavoro autonomo, ex art. 7, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di Funzionario
esperto tecnico (Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione
tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro
realizzazione, profilo Middle (esperienza lavorativa uguale o superiore a tre anni), ai sensi
dell’art. 11 comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con
la legge n. 79 del 29 giugno 2022.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a __________________________
prov. (_____) il ____________________ codice fiscale ___________________________________________
residente in _____________________________________ prov. (_____) Via/Piazza ___________________
__________________________________________________ CAP ________ Tel: _____________________
indirizzo di posta elettronica ordinaria ________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________________
consapevole delle sanzioni e delle pene previste in caso di false attestazioni e di mendaci dichiarazioni,
sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445 del 2000
DICHIARA
1. di presentare la propria candidatura per l’incarico di lavoro autonomo, ex art. 7, commi 6 e 6-bis del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) con competenza in materia di
supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti
legati alla loro realizzazione, profilo Middle (esperienza lavorativa uguale o superiore a tre anni);
2. di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili e politici;
3. di possedere il seguente titolo di studio (Laurea): _____________________________________________
conseguita in data _______________ presso _________________________________________________
con la votazione di _________________
Riservato ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero conseguito in
Italia:
di aver conseguito il titolo di studio (Laurea) _____________________________ presso l’Università di
____________________________________
Stato
_________________con voto ______/________
(indicare inoltre l’estremo del provvedimento di equiparazione o equivalenza e l’ente competente al
riconoscimento secondo la vigente normativa in materia)
4. di possedere il titolo professionale di (Ingegnere o Architetto): __________________________________
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5. di essere regolarmente iscritto al proprio albo professionale di appartenenza;
6. di possedere almeno tre anni di comprovata esperienza in materia di supporto e progettazione tecnica,
esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione;
7. di conoscere la lingua inglese;
8. di disporre di adeguate conoscenze e competenze in relazione all’utilizzo dei principali strumenti
informatici;
9. di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione (eventuale): ________________________
_______________________________________________________________________________________
10. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
11. di non essere non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, ai fini dell’applicazione
dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, come novellato
dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. n. 114/2014;
12. di non aver/aver (specificare) riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziario) (Indicare quali: ________________________________________________________________);
13. di non essere/essere (specificare) sottoposto a procedimenti penali (Indicare quali:
______________________________________________________________________________________);
14. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39, né di trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitti di interessi, in relazione all’incarico oggetto della
presente procedura;
15. di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni
contenute nello stesso, nonché delle norme regolamentari e di legge ivi richiamate;
16. di essere in possesso dei titoli (formazione post universitaria e pubblicazioni) e di aver maturato le
esperienze lavorative e professionali dettagliate nel proprio curriculum vitae, allegato alla presente
domanda, al quale integralmente rinvia.
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga effettuata al
seguente indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________________
ALLEGA
1. Curriculum vitae;
2. Copia di un proprio documento di identità in corso di validità.
Si autorizza il trattamento dei dati personali.
Luogo e data ___________________
Firma leggibile

