
SELEZIONE INCARICO A TEMPO DETERMINATO EX ART.110, C.1, D.LGS 267/2000 
DIRIGENTE “SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE” 

 
 
AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
“FINANZIARIO E PERSONALE”  
PROVINCIA DI TARANTO  
 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________________il_______________ 

CF__________________________________ 

residente a _____________________________________ Prov. _________ C.A.P.____________  

in ___________________________________________________________n. _______________  

tel./cell _____________________________  

PEC __________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura selettiva pubblica ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 
n.267/2000 per l’eventuale copertura a tempo determinato di n.1 posto di “Dirigente” area tecnica 
presso il “Settore Pianificazione e Ambiente” della Provincia di Taranto.  
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR. 
28/12/2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara:  
 
- Di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 
- Di godere dei diritti civili e politici; 

 
- Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________ovvero i motivi della 

non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime______________________________; 
 

- Di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a da 
precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni per giusta causa ovvero per altre 
cause previste da norme di legge o di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 
 

- Di non essere in godimento del trattamento di quiescenza; 
 

- di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie 
dell’incarico dirigenziale di che trattasi; 

 
- di non avere riportato condanne penali anche non definitive per reati che impediscono, ai sensi 

delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione (reati previsti e puniti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice 
Penale in base al disposto dell'art. 35 bis del D.lgs. 165/01); 
 

- di non avere procedimenti disciplinari e/o penali pendenti o conclusi (in caso contrario 
specificare quali): 



____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

 (la dichiarazione va resa anche se sia intervenuta estinzione della pena, amnistia, indulto, condono 
o perdono giudiziale, sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della 
non menzione nel certificato generale del Casellario Giudiziale); 

 
- di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.Lgs. 

39/2013;  
 

- per i candidati in possesso delle condizioni previste dalla legge n. 104/92, indicare gli ausili e/o 

tempi aggiuntivi per l’espletamento del colloquio ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- di possedere adeguate conoscenze informatiche. 
 

-  di possedere il seguente titolo di Laurea (esatta denominazione del titolo di laurea posseduto): 

____________________________________________________________________ classe 

di appartenenza (solo per le lauree del nuovo ordinamento) ___________________________ 

conseguito nell’anno _________ presso (indicare la Facoltà) _______________________________  

dell’Università di ___________________________ con votazione di _________________; 

 
- di essere iscritto all’albo______________________________ 

 
-    di aver ricoperto incarico di natura dirigenziale ovvero apicale di responsabile del servizio ex art 
109 comma 2 del D.lgs. 267/2000 in enti locali senza dirigenza, ivi compresi incarichi ricoperti ex 
art.110 commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000, inquadrati in categoria D, ovvero presso organismi ed enti 
pubblici e privati ovvero in aziende pubbliche o private o società e imprese private in ruoli e per le 
tematiche attinenti le figure apicali richieste. Indicare presso quali enti o società:  
_________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Per un periodo complessivo di anni ________mesi _____ 

  
- di aver preso visione dell’avviso, ed in particolare delle informative contenute nell’avviso 
medesimo; 
 
Si allega: 
1- curriculum vitae datato e sottoscritto; 
2- fotocopia documento identità in corso di validità. 
 
Il candidato dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti sono obbligatori per lo svolgimento della procedura e saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui la dichiarazione viene resa. 
 
Luogo e Data         Firma 


