SCHEMA DI DOMANDA DA UTILIZZARE PER PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO
ESPLORATIVO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSUNZIONE A
DETERMINATO E PIENO EX ART. 90 D.LGS 267/2000 DI N. 1 SPECIALISTA IN ATTIVITA’
AMMINISTRATIVE – CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1 - CCNL COMPARTO FUNZIONI
LOCALI
Provincia di Lucca
Ufficio del Personale
P.za Napoleone – Cortile Carrara
55100 Lucca
provincia.lucca@postacert.toscana.it

Barrare tutte le caselle corrispondenti alle proprie dichiarazioni
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
(nome e cognome scritto in maniera leggibile)
nato/a a_____________________________ prov. (______) il ___________, residente in via
_________________________,

n.

_____,

C.A.P.

_________,

località______________________________________________ (Provincia di _______________),
C. F. _________________________________________________________________________,
n. telefonico ____________________________________________________________________,
e-mail o indirizzo PEC per l’invio di tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto
_____________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse per
l’assunzione a tempo determinato e pieno ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000 di n. 1 “Specialista in attività
amministrative” cat. D posizione economica D1.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa
di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della
predetta normativa, sotto la propria responsabilità:
D I C H IARA
 di essere cittadino italiano ovvero cittadino di altro Stato appartenente all’Unione Europea
oppure status o condizione previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, e successive modifiche e
integrazioni, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.02.94, n. 174;
 di avere l’idoneità fisica all’impiego, che sarà comunque accertata dall’Amministrazione;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________ ovvero di
non essere iscritto per i seguenti motivi___________________________________________;
 di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero
licenziato a seguito di provvedimento disciplinare o dispensato dalla stessa per persistente

insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi della normativa
vigente;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso
che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro nella
Pubblica Amministrazione;
oppure
 di avere subito condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
 non godere del trattamento di quiescenza (art. 6 D.L. 90/2014);
 non avere rapporti di parentela o affinità sino al 4° grado con il Presidente o con i Consiglieri
in carica;
 per i cittadini italiani di sesso maschile nati fino al 31/12/1985 essere in posizione regolare nei
confronti degli obblighi di leva;
 di essere in possesso del seguente Diploma di Laurea _____________________ conseguito in
data ____________________ presso ________________________________ con la seguente
votazione_______________
 di essere a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazione mendace o di falsità incorre nelle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
 di accettare con la sottoscrizione della presente tutte le clausole e le disposizioni dell’avviso di
mobilità di cui trattasi.
Allegare alla presente domanda:
•
•
•

curriculum professionale redatto e sottoscritto in formato europeo
fotocopia del documento di riconoscimento
copia scansionata del riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio conseguito
all’estero (solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero)

Lì, _________________________

FIRMA
___________________________________
(non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del
D.P.R. 445/2000)

