
Al Sig. Sindaco del Comune di  

FERRUZZANO 
 

Oggetto: Richiesta per il conferimento dell’ incarico a tempo   determinato e parziale   per il posto 

di  Istruttore direttivo  dell’ Area Tecnica – Vigilanza- cat. D/1. 

 

Il sottoscritto ……………………….. 

CHIEDE 

 

Alla SVI di partecipare alla selezione per l’incarico di Istruttore direttivo dell’  Area Tecnica- 

Vigilanza. 

A tal fine, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47  del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle  

sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso D.P.R. , sotto la propria personale  responsabilità, 

quanto segue: 
- Di chiamarsi…………………………………..; 

- Di essere nato a ……………………………..il……………………; 

- Di essere residente in ………………….. alla via…………….n°…………; 

- Di essere in possesso della cittadinanza italiana  ovvero…………...; 

-il Godimento dei diritti civili e politici; 

- l’ Idoneità fisica alle mansioni proprie del posto in oggetto  ; 

- Adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di Stati membri delll’Unione 

Europea o Stati terzi); 

- Inesistenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 

- Insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la 

costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

- Insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile 2013 n.39; 

- Essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i soli candidati nati entro il 

31.12.1985); 

- Non essere in godimento del trattamento di quiescenza; 

- Possesso del Diploma di Laurea ( DL - vecchio ordinamento universitario ) o Laurea 

Magistrale ( LS o LM – nuovo ordinamento universitario) in Ingegneria o Architettura ovvero 

Laurea Specialistica in: ingegneria edile (LS4) , ingegneria civile (LS4) conseguite secondo 

il vigente ordinamento universitario/ ovvero indicare i titoli equivalenti  

-Possesso di abilitazione alla professione. 

- Essere in possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto 

dell' incarico così come previsto dall’ art.110, comma 1, del D. Lgs.vo n.267/2000; 
- Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa. 

- Dichiara, inoltre, che desidera ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: 

Sig………………………Via……………..n°…….Cap………… …………….. 

Documenti allegati:   Curriculum ;   Documento d’identità in corso di validità ; 

 

…………………….li………………..                                                    FIRMA 

 

                                                                         
N:B le dichiarazioni devono essere fatte con riferimento alla data di pubblicazione del presente avviso all’ albo on line  

 

 


