Al Comune di SANREMO
Settore Personale
C.so Cavallotti 59
18038 Sanremo

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI
PUBBLICI ESPLETATI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, FINALIZZATO ALLA ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE TECNICO (QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE)
DA ASSEGNARE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Il sottoscritto manifesta interesse alla assunzione a tempo pieno ed indeterminato, mediante utilizzo
di graduatorie concorsuali di altre Amministrazioni Pubbliche, di n. 1 posto di Dirigente.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e consapevole
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:

Cognome ……………………………………………………………………………….…………..……….
Nome .…………………………………………………………………………………..……………..………
Via/Piazza………………………………………………………….…………Numero civico…………….
Città di residenza……………………………………...…………C.A.P.……….Provincia……………
Numero di telefono ……………/…………………………………..
Luogo di nascita …………………………………………………….…………….Provincia ………….
Data di nascita ………………………….
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………….
a) di essere collocato tra gli idonei non assunti della seguente graduatoria per la copertura di
posti a tempo indeterminato in profilo di Dirigente:
Denominazione dell’Ente che ha
approvato la graduatoria
Estremi
dell’atto
e
data
di
approvazione della graduatoria
Posizione all’interno della graduatoria

b) di aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver ancora età superiore a quella prevista dalle
norme vigenti per il collocamento a riposo;

c)
di avere cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di
San Marino e Città del Vaticano);

d)

di possedere il seguente titolo di studio richiesto dall’Avviso in oggetto:

………………………………………………………………………………………………………
classe di laurea (in caso di laurea specialistica e magistrale) ……………..

data di conseguimento………………………………………

Ateneo e Facoltà di conseguimento
.…………….……………………………………………………………………………………..…….
e) (barrare la/le casella/e di interesse) di possedere il/i seguente/i requisito/i:
essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, munito di laurea, e avere compiuto
almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di
specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca,
almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso
del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati
a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel
campo di applicazione dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, munito del diploma di laurea,
ed aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
avere ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni, purché munito di laurea;
essere forniti di idoneo titolo di studio universitario e aver maturato, con servizio continuativo per
almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni
funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di trovarsi in una posizione di inesistenza di cause ostative, ai sensi dell’articolo 35-bis del D.Lgs.
165/2001;

h)

(barrare la casella di interesse) di:
di essere in condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013
al momento dell’assunzione in servizio ma di attestare la volontà di risolvere la situazione nel
caso di esito positivo della procedura
non essere in condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n.
39/2013 al momento dell’assunzione in servizio;

i) di non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
e/o del vigente CCNL, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

j) di
non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso (anche iscrizioni nel registro di cui all’art.
335 c.p.p.)
essere a conoscenza dei seguenti procedimenti penali in corso (anche iscrizioni nel registro di cui
all’art. 335 c.p.p.)
…………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
k) (solo per i candidati candidati di sesso maschile nati prima del 01/01/1986) di essere in posizione
regolare nei confronti degli obblighi militari
l)

di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto
da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, 1° comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 (ono equiparati alle situazioni sopra
descritte i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo dalla Pubblica
Amministrazione) ;

m) di indicare il seguente indirizzo (email o PEC) quale recapito ove ricevere eventuali comunicazioni
relative alla presente manifestazione di interesse:

_________________________________________________________________
n) di impegnarsi a comunicare a comunicare tempestivamente al Comune di Sanremo – Servizio
Risorse Umane, con le medesime modalità previste per l’invio della domanda di partecipazione, le
eventuali variazioni del recapito di cui al punto precedente;
o) di accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso e aderire all’inquadramento
contrattuale con applicazione del CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni Locali del
17.12.2020, con applicazione altresì del Contratto Decentrato integrativo del Comune di Sanremo
area Dirigenti, disponibili alle pagine dedicate della sezione Amministrazione Trasparente del sito
www.comunedisanremo.it

ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA

Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità

Curriculum vitae/studiorum

luogo e data

firma

