Allegato A)
Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di Dirigente del Settore Risorse Umane
Spett. Comune di CremonaSettore Risorse Umane
Piazza del Comune, 8
26100 Cremona
Il/La

sottoscritto/a____________________________________(cognome

e

nome),

nato/a__________________________________il_____________________________,

residente

a________________________CAP________,

via/piazza_________________n._____,

ivi

domiciliato/a ( indicare sempre il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica)
Chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di Dirigente del Settore Risorse Umane.
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità ed a titolo di autocertificazione,
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci, quanto segue:
a) di essere in possesso del Diploma di Laurea________________________________(precisare il
titolo di studio posseduto, precisando se Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale o
Specialistica );

b) essere in possesso di un'esperienza di servizio/ professionale di cui al punto_______del
sotto riportato elenco (indicare, verificata la sussistenza dei presupposti, uno dei 4
punti);
1) per i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, aver compiuto almeno 5
anni di servizio (almeno 3 anni di servizio se in possesso del dottorato di ricerca o
del diploma di specializzazione ) in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è
richiesto il possesso del Diploma di Laurea Il periodo di servizio è, altresì, ridotto
a 4 anni per i dipendenti delle amministrazioni statali che siano stati reclutati a
seguito di corso – concorso per ricoprire posizioni funzionali per l'accesso alle quali
è richiesto il possesso del diploma di Laurea ;
2) per i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche
non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo
2001 n. 165 , aver svolto per almeno 2 anni le funzioni dirigenziali ;
3) per coloro che
hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche , aver svolto tale incarico per un periodo non inferiore a 5
anni;
4 ) per coloro che hanno prestato servizio continuativo per almeno 4 anni presso enti

ed organismi internazionali, aver maturato tale esperienza lavorativa in posizioni
funzionali
apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea.
c) di essere cittadino italiano
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________ ( oppure: di

non essere iscritto/di essere stato cancellato dalle liste elettorali del Comune
di______________per il seguente motivo______ _____________);

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso

d’istruttoria ( in alternativa indicare le condanne subite ed i procedimenti penali in corso
d’istruttoria);
f) di non aver prestato servizi presso Pubbliche Amministrazioni risolti per destituzione o

dispensa per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto
da un impiego pubblico ;
g) di avere idoneità psico-fisica all’impiego ed alle mansioni riferite al posto messo a

selezione;
h) di accettare senza riserve le condizioni previste dall’avviso di selezione nonchè dal

Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, dai Regolamenti Speciali
del Personale e dagli Accordi Nazionali e Locali relativi alla disciplina del rapporto di lavoro
del personale degli Enti Locali vigenti al momento dell’assunzione e di quelli futuri.
i) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e del servizio militare

(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985)
l) di non trovarsi in alcuna situazione che possa comportare inconferibilità/incompatibilità
dell'incarico dirigenziale secondo i contenuti della normativa vigente in materia (D.Lgs
39/2013 e D.Lgs 165/01).
Allega alla presente:



fotocopia del documento di identità



scheda di candidatura/application form (allegato B)



curriculum professionale

Il/la sottoscritto/a - ai sensi del D.Lgs 196/03 - autorizza il trattamento dei dati personali ivi
contenuti, per finalità connesse e strumentali alla procedura concorsuale.
Li,
_______________________
(firma del concorrente)
COMUNE DI
Categ.

01

10

11

Da compilare facoltativamente:
il candidato è venuto a conoscenza del bando di concorso mediante:





Gazzetta Ufficiale
stampa locale
sito web del Comune di Cremona
altro
2

