
c.a.                Commissario Straordinario
Comune di Sant’Antimo

Dott.ssa Maura Nicolina Perrotta

e p.c.                            Segretario Generale
Comune di Sant’Antimo

Dott.ssa Gilda Zolfo

sede

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI
VICARIE DI COORDINAMENTO DELL’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE N17.

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a _________________________________

(prov.____)  il__________________________,  residente  in  _________________________________  alla  Via

_________________________________,  C.F.  _________________________________,  chiede  di  partecipare

alla  selezione  interna  per  il  conferimento  dell’incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  conferimento  delle

funzioni vicarie di coordinamento dell’Ufficio di Piano.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali

previsti dagli artt. 75 e 76 del suddetto DPR, nel caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al

vero, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- di essere dipendente dell’Ufficio di Piano, con rapporto di lavoro subordinato e con inquadramento all’interno
della categoria D;

- di non essere stato destinatario, nell’ultimo biennio, di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale;

- non aver subito condanne penali;

- di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________________
conseguito presso __________________________________________________________ in data ___________

- di possedere la seguente anzianità di servizio presso ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________

-  non avere contenziosi  pendenti nei  confronti del  Comune di  Sant’Antimo, dell’Ufficio di  Piano e di  tutti i
Comuni facenti parte della gestione associata;

- di accettare pienamente ed incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’avviso di selezione



-  di  consentire che i  dati personali  forniti siano raccolti presso il  Comune di  Sant’Antimo  per le  finalità  di
gestione  della  selezione  e  trattati  presso  archivi  informatici  e/o  cartacei,  anche  successivamente  alla
conclusione della selezione stessa, per le medesime finalità;
- di autorizzare il Comune di Sant’Antimo alla pubblicazione dei propri dati sul sito internet del Comune per
tutte le comunicazioni inerenti la selezione.

Data, _________________

                         _________________________
                                              (firma)

Allega alla presente i seguenti documenti:
- fotocopia fronte-retro del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum professionale, datato e sottoscritto.


