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crrrÀ Dr CATANZARo
SETIoR.EPERSONALEE ORGANIZZ{ZIONE

AWISO DI SELEZIONE PUBBLIC{ COMPAÎ-{TTV,{ PER LA
COSTITUZIONE DI UN R-{PPORTI DI L{VORO A TEMPO PIBNO E
DETERMINATO DI N'l DIRIGENTE ÍÈCNICO DA DESTNAIE AI- SE'ITORE
IGIENE AMBIENIAIE EX ART. 1 10. COMMA 1. DEL D.LGS. N. 26?/2000

ILDIRIGENTE

PREMESSO che con d€libedide n'301 dd 2/0a/m17 di Giùb Comùnale sro sat
,pprovaÈ le integdiod e hod16€he ala pe8n$rúàoft nienn le del hbhisogno di peMn le,
trieúió 201712119 e pi2ro occupdional€ 2017, nel cui úbib è staa p!4ist! la copen@ di @
posti di Difgerie Temi6, atuvdso ú úuóvo cefùimb di incúico di úM diriseoziale ai
sensi del'ait. 110, .óil]m 1, del TUEI. speiEcddó ch€ non si dei€min€rà 2lcM am€nb nél
nljroo d€gli i.cdchi conf€ir a tale titolo, né della sp.e eLtiú rispetl:ú al',úo p@edef,tei

yISTA.la fomul"zid€ de['d 110, 6lma I, del D.ks. n. 2ó712000, così cone nodilcato
dr]lat! 11, colm 1, del DL 24.6.2014 n. 90, coN€rito daila lege n, 114 del20l.l
YISTO l'alt 28 del úgenÈ Regol,mento súù'Odinmento degli Uf6ci c dei Senti il qúl€
prevede €he gù incúichi dniA€nzlaìi er an.110, comt 1, del D.Lgs- ..2ó?/2000 so.o
conf€nti previ. sel€zione pùbblica voha ad accúE, in capo ai sogg€tri intr€$2ti, il
po$eso di .obprovaa .spdielrè plúiennal. € sp€ci6c2 profcssiomlità dcl€ matdie

PRESO,{TTO chc con ddmjúzion dnigcúj.le n. 2219 Àel24/04/2011 è sbro 
^pptrnr6p!€*ne srhem di:wi.o dj rk,úe pubbÙ<, .onìpm ùvt

I'ISTO il Dr€s. '. %7 der 18/0a/^no "T6k U"ra &lh /è@ s/lodì'M'tu da!í E n l^'k" .

YISTO ir D.r€' n. 16s dér 30 /03 /200r .oúú6te " NÒh' gMtì tullotuliúdt' dt/ Inn dlh
diltdèrz. tèlL Prbùli.b '4MititîBdan' e ss.'!m.t:
VTSTI I D.P.R. 28 dicdhr. 2000, n. 145 "Tttto Uriú d.lt ditî'nd'"i bgrbnE e ngbù.,tun ;t
'akid d; d.M.ntado". aùsitittrdtiiT € L llg. 7 2gDsb 1990, n. 241 sùIc nom in iiúbri!
di pec€diftnto ministrtiwó e di .lirino .11 r..èssó ai docurenii ministaiivi;
VISTO il D.Lgs. n. 8212005 "Codid ù//',4Mitittadú. DieiîdÈ't

VTSTA l, L.gc 12 mMo 1999, n. 68 reonte L disiglinÀ rclitiu al dnitu 2l Lvoro d€i disrbili
e la L€gge 20 orobe 1990, r 302 a favore d€Ie viritr d€l rdonsmo e d€I2 dimin lità

1TSTO il D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 sulL tuteL dei .lati p€són L



YISTT i CCNL ú8€nti relativi .l comPàro Regiod - AuionÓmie Locali' tu€a Dingmza;

vtsTo,l Piú" úiemtc 2o1 2Ol4 del l"bbi "grD d pÙ'onJ. ed 'l 
piano d'!e.r'sl-Mod

2ul7 .oDov/@ .on d€Ùb.wDn' nol {Ó del 5 04 '201 di CiÚú 6mú'lc
rhùb€;;i6e n1o1 del 2/08/201?dela Grúb c@lúlei
rJ'IsTO l'd 10, cofììlro 3, del Regolnn€ntó per i'-{cesso agli ImPieghi d€l comúe di

VISTO ú D LB.. n lo8 20où cotremnd dbDo)Liotu In roretu dr Ps oPPomniE m Úmtu e

doúe per I'accesso ar Ì.vob;

t'IsTO il Regolúénto sull'Ordimento degù Uf6cl e dei súizi
vIsTO n Rcgolad@to pú i'-{c.c$o agli lhPieghi del comun€ di c't'nzdo;

\.ISTO n dercto d€l Minisùo del'Isdzione, d€lfuoivoìià e d€I! ritd€a scieniituÀ €

b.rolog1d 4 agostó 2000 Ede "derni@iónì del€ classi delìe l!úe univ€Nt'n€ ;

\aISTO il d€dto del Minisùo dell'Istrùioft, del'Univ€sià e dclla tucerca scienti8ca e

tecnoLogica 28 novmbe 2000 EanE ".lebmindioni delle cllqsi dcúe laÚ€e úivdsitfie

VISTO il decEto dél Mitisùo d€I'Isbzion€, del'UnF€sità e dela tucdca e del Minisb dell
FNzion€ Pùbbli€a 5 mgìo 2004 €mte "eqúPlkìone dei .llPlomi di ìa@a tcóndD i1

vechio ordimento ale nmve clzsi dene hù€e sp€cialbìiche, ai 6ni del' P2n€cipdioo€ d

RITENIIIO ó dovú prccedde 2l elutaftnb di ù 1 DinS€nt€ d2 destinúe,ìt dfttone del

S€rore IAl€n€ 
^mtnef,bl€, 

pdù sbnore cómPMtiva dd cúicula Fodotr .lag! inù.sd!
che doúnro essde in poseso di !€qùisiìi omogenei @ i compiri attribuiti dla sdtM cui

RENDE NOTO

AÍ. 1 - OggÉtto d.[a 3.leàone

1. B indèú ùn. seleziof,e pubbli.a p€r m€zzo di procedùÀ comp@úva dei cúdid2ti sdl2 base

d€l cùdcùlú viúe d€li st€s! presdb4 pú I'af6drmenio di ùn incú@ di DriSente
T€6no, ai s€si d€I'ù. 110, 1' coma dd D ks r 26712000 € del CaPo V del Titolo III
del yigené R€goloflto sùIQrdinm€ntD degli UfEci e d.i Strizi

2. -A.i snsi e p€r gli eaactd di cùi al an- ? .lel D. Lgs. n. 1ú512001 è gMnrita pú oPPonunità $a
ùomini e doúe per l'acc€sso aI! Pbc€dúr di jncrico € Pei il hlfudto sùl lavoo.

AJt. 2- Requ.iti d'e.e6so

donun L di púúip2ziooe aI! seleton€ i soggerú in Possesso dd
dthi@e, sotto foma di dichleióft sosiitutiva esa t se.n del

con h sófro*rinone della dol@d, di Pftcipuione:

.) Etì nÒn infdiore ai 18 únl € nof, sùpúiot rlttà dl colocmento 2 npoe d ùf8cio d€i
dibeoddú deeh €nti lc2li .Ua daia dr scadd2 deL baodo;

segu€nÉ rquhiti d.

at-



Cittadindzd Iblidr; sono eqùipúti ai citbdini gli it2li.ni non appanen€nti all.
Replbblca. Tal€ Éqúúto non è ri.hiésb pú i sogg€ti 2pFtu€nti dla Union€
Euopea, faft sdv€ l€ 4czioni di cul al D.P.C-M. 72-1994, n. 174, pubbliqb nclÀ
G.U. del 15103/1994 Súi€ G€re&l€ n. 61i I cittadini degli Sbti m€mhri d.Iunione
E@pea ddonó, slt€ù pos.ddq ai 6ni dcl'aceso al pofo msso a con€oÀo, ollJe
ai Èqú$ti prsú pú i dttadrni italioi, i s€guénti Èqùisd:

. go.limento dei dnifri ciwili € politici mch€ n€li Sbti di appúdeù2 o pbveni€ùa;

. adesuat! conose@ deìL linsq itallm;
godim€nto dei dtitd civili e polidcj;

.on e$er esclus drl'el€nohto politico aftivo;

nor essere st.ti liccnzirti owdo d€sdtuiti o dispmsati daÙ impiego pr€sso um pubblic2
minGdzione p€r pmhi€nt€ insulúcidt mdim€nto o dichjdii d4.dùti da ú
ihple8o pubblico po arerlo co.$gúio n€didte la pmdúim. di dómti fali o
liziati d! irYaìiditì non enabile;

essde jn posfse del'idoneirì psicó-6siú a-U'imÉego nel protrlo di cùi ùt6!
€$de ir Esola úei cdfrorîi del'obbliso dj leya pú i €andidatj di sso mashl€ rati
ento il 31l12l 198s 2i msi del'ù 1 ddla k&e 23 /8/2004 r 26i
mr a@ nponab condanne peralj né aEr€ pbc€djh€nb pmali in coM che
poftbb€b costjtuiE clur osútiva al corldimento dell'incdico;

di non tovrsi in condiziodi di in ónferihilità . in ompÀdbiliiÀ di cui al D.I-qs. ..
39/N13.

d)

0

c)

l,

2. Beg$$! ed!r!a!
r) Poseso Diplom di Iam* del w€úhio ordi@nb (DL) in Ìngegn€rì. Civile o

Edile o -Ambientale, ow€b di Ijú€a Specialisîie (IS) o M.gìsù.le (bf)
rpP!ftrflt€ aI€ ch$i ad s* cquipMte ai *6i del D.M. 9/7/2009r opPurc -{tu
diplom di l2u€. cqùipol€nie pd legge ad úno d.i preed.nti.

b) Abili@ione all'es@izio d€I! prof€sio.e.

P€r i qrdid.ii h possess di ùn iitólo di studio con*gnio alltsero, lìsúione sùì
sùhordiúu 2l rilasio. dr p,$e dellùtorità competedte, di ú pow€diDeúb di
€quivaleúa del titolo pos*duto d dtolo lichiesto d,l prsmE bmdo ai €rsi dell d 38
D.ks- 30.03.2001 n.165. Ir t l caso iì czndidrb doúi espr€smenr dichiaEe n€I!
plopria do@nd. di pftcip.zionc di .vd€ 2wjato I'id Fa teqùival€úÀ del pepiio
tiblo di studio prsiro d"Ia richi,mb nomtiva-

3. Besrúsiti-di-sEsi:io

. Aw@ Mlto pù aline.o €ìnqE mni 6dioú dùig@i.li in orgnismi €d 6ti pùbbli.i
o p4aú ow@ ùi€nde pubbliche o priv.te; pd i dipmd€nti dellc Aminisrùioni
Staeli r€cluati I seguib di co o-conco6o, il pdiodo di kNito è îidotu a qut$o

. AveÉ conseCuiio ùn. pdicol,ft ste.i,ltzione psfe$ion re, .ùlnú,le e sci€rd8s
desmibne daÍ. lorlruiode úiGituia e postúi@sitarir, .L pubbliczloni
sci€ntinchc e d. conde €spdidé di Lvdo @t@t€ pa alh€no ú qùirqwio
dche pmso îllminiseidi pubbliche, ivi c@prsa qu€Ia che co.aerise I inúico,



in positoni É@ionaÌ Previste Pd lacss aL dùi8da;

. èssú€ ndcatoE {ti ruoló P!€ss univ€Nta sbtali o isútuti di ìsEnàoc úivdsit'iir
n onosciud a noml del'oùin@b scol"stico d€Io Stab; opPúe es*É pofesoE
dì tuólo ó Pii6. o se.ond. aascj., Pr€$o uúÉsiti stattli o istitùii di ntruooe
úivd$dia;ónosiuú a nom d€I'ordin@to scolasiico delo Sato;

,1. I Jldid sÈcq8cileqllsu;

. , ompr(mr pìù6n le €rpdro Prof.sjdd. in mEÚ dbrnElr ln pdi@l'r
, r."i'.no .Il g-o"nc aa ta" da drub e de, id 'l' boni€' d Per ql[D dr úùP'FÙ'

. Conosc€úa sditu € púlata in nodo suf6.icnÈ d1 út Ùngu strani€n d' sc€glide ta
if,glese, fhne*, rcd€$o o sPagnolo

. Bùoú co'osc€ù, dell uso den€ aPpdeccùiaft e dele aPPlicdioni jnlomatiche pir)

drftue, in pdcol,'€ del prc€heto Miúosoft office, Autocad e PrhopaÌ sftsÚe
gestiÒnali iteief,r I',m t€cnjca

2. Tùti i sùddetr Équisiti ds@o é$de Pos*dur aÌt daa di scadeù2 dd Èrhine ùlti6o pd
h p6cnbào@ J€n€ domde dì missione ali s.l€'i.n€ è ilÚhùri 600 al mom€nto

3. L'Alúùis@ione ha fdcoltÀ di prcrog.t,
ómpdentq n tmjne di sadéùa.leÙ'awi$ di

An. 3 - Atnúi56ione ala *l€zioré

A cw di ú comissione cohpósb da te soggetú con intuichi apic,li eÙenb, nomiú6
dal DjÌig€nte del sefroe Púso.,re, v@à e|fctùab aPpoíro PercoM seletFo €omPúatiwo

ta le crarerisúch€ di ciàsù cmódato bedilnte csme dei curicùL e .oloquio fimljzzati
.1. €lutltone deltspeneùa plúiemale € de]| speciEca Prcf€siooalrà 

jr É@ioni o tuoli
esdi6ú n€I€ mtene og€fto d€I'incdcó-

I1 csclusa la útuà concosùal€ dela Pft.edú, €$endo dúàndib aIà comGsioo€
soltdio il compito di predjsporc ù eleúo di candidati idond seMt foMiorc di
pradútoria da soitopo$e al Sin laco che 6nferirà I'incúico con 2tto moîivato 'en'e*rctio
dele prcpie cobpebùe istiúiota!.
ln b6e al poseso dei !€qùiíú g€n€4li e sp.ci6ci dei candldtti valubti dal. Cmissiote
di cù opn,la qùale p!€dlspoEà per ctucun c.ndidab @ scbeda ilDsdtiva dell esP€n€cr
. delle sped6.h€ comp€terze pos*dute, vefà detmi@E, con aPPosito atb d€l dúigent€
d€l S€t@r€ P$n"lq I 2mjssiore o ln hóìivab esclusiore d€i con ordti pd crcnza dei

ce ptuw€diftnio moîi€to del'organo
Élaione D ri2pi@ i iminì stssi

4. L esclusioe è .omúicata senz! ltatdo d .ddi.Lti irteÈ$aú

An. 4 - Docm.n.eion. d. aíege aúa domúd.
1. A coftdo d€Ia doh@d2 di mission€ i con€oEe.r d€vóno alcgre:

. .Miculuh vitte sottosdiito, d2bto e Èdatto ìn fomio eúoPeo che evidenzi il
poseso dej requisiti cùiúali, di shizio € gli útúiod r€quiriti ù oi al'ú 2;
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. fotocopr. dr ú dóclljlúb didcfiità o di ticonoscim.nto i' 6re di vdtltà ta qùeli
indicati nel ait. l5 d€l DPR ú. ,145/2000.

An.5 -T.hini. modaúla di prcsent tone della do@da
la doMda di amissiooe alla Élezione pubbli.a red2ù ir €aita *mPIi.e $condo lo
sch€@ ,lLgab, stbsaitu dÀl concon€nt€ a p€ú di .sclusione, d4e eseÈ Pr€sntata,
€otro e non olbe L orc 12,00 del quindic€sino gtoho.lrlL Pùbblimton€ del PE€nt bmdo
rl rlbo pFoúo del ómúr. ,..ondo le *gùenùmoddiu

- a 6ezzo tac@@data ÀR .L ifrile, al s€gEdÈ irdirizrc: Coh@ di Cat@do
S.tore Púsonal€ € Oryr,ì,2aàore, vìljdnoni n. 91 - 88100 c.búze N!!-sjlcÀi
cmto deùe dómnd€ pdenùt olft ìl ienine ftFntórió sófs indicaio e non fdà fed€
il dmbm mshl€ dì Mrmt,.

- @nù,lrn€nte a[ UfEcio Psr(rclo Gcnùale de[ E.te (Settole l,{.GG., V], Gìow,úi
J'nnon! n'68 - pimo tcn) dumG sli oÉi d'ua6do, €nÍó lé oÉ 12,00 d€l giohó di

- ^ 
nùzo PEC al'irdùizo urftci!,!&racolotAlfaiE€a!ÀloEllll L h úr.

ipotesi sono 2lrmes* dmrnd. pú€ni€nii solo da q*Ie di posta eletEonic. ceniEqta.

sùIa busb corte'enr la domnda dwe esÉe tas@tt la *gúnté di.iù: 'sel€zio!€ !e!
I'Lrsúione À i€mpo det.minab dì n. 1 Dirige"È Ttr'ìco .h .lestitu t SètóÉ lgie'e
ósbilllale".
Nel cm in ai il tetuine coincid. co. ú gioho festivÒ ó grohó nù Lwnìivo Gabab),lo
rkso iFrcndc pmmgib al pmo g'ómo fèú,le móeùrhenrc s(e$ivo
N€l| dómila devóno.sse dichimti i reqùisiri d{c€ss di cùi ailú. 2 deì pre*n€

-A.i s.dsi d€l DPR r. 415/2ú)0. le dichi,ruioni !€se neua do@da a@noo valoE di
aùbcetiicuioe. Nel c6o di lalsità in attj e dìchi@ioni mmdaci si lppli€ano ìe sanzioni
p@.li pFir€ dsll'd 76 d.l d€d€tó n. ,145/2000 sopn nchjmab.

L'lminis@ione non Àsm€ ftsponsÀhilitì p€r s€ntualì disguidi posbli o cmmguc
ihputabjli a faft di túi À .ao fotuito o 6ó12, m2geioE. LÀ prcva del'2w€nùb riceiùe
deur doMd, di pú.cjp.dnr. rnúo 

'l 
Etue p*nródÒ prÀúino. 

'esú 
a.M.ó e .o4o

la responsabilità del qrdidato, al quale comp€te we8lfte n si.te@ di trMisiore dela
st€ss2, &2 quelli previsd. I: domndc non pdmute a seguito dj wentu! disguidi o scjop€ri
del sdito posbl€ o pd mncato îicevijrúb, dch€ jmpùbbile . caua aorùitr o di fóD,
rúggióie, nón smmó pe* in.ónsid@ione.

I3 6ma io calce al. donaoda oon necessib di autenîicdior€ .i ensi del DPR o. .145/2000.

Ad, 6 - A.6dúmb de[ìncei@
LlfEdddb del'jncrico di dùigenie sdÀ eff€hato con powedimeib d.l Sindaó sulL
hasc d€[. comprdime d€i cuicul. acqùisiti dei coocoEùti messi cDo prow€dimtó

NeI! valùeiú. 6mpdìiú si terà conto pnoritat@@te deu esp€neùa p6fesio..le in

L

2.

L

5.

2.

1.

.-.;
(,,/"



,{n. ? - Trarmento giurdico ed .coùomco

ll tattlmento economico è Púi a qù€Ío
n,rorar€ e deúnù.to Pd f.Er diriCeùa d€l

orevisto d2l wis€nt€ conúrt!) colleúvo
ónpa& ResioJed Autonomie rncalì ed è

costiutó dalle sègù€lr$ú
- \ùpendio EbeÙft:
- .irU-i.". I' p.'i..*ael\alot e.ondo'nn"ótom'Pdde_re'Itr faú c'
- ÈEibJion€ r! d.du,o deremME r.ondo ú $"Mt dr lduBtoE in tno PÉs'o Ù

Cmúe di C^@N;
- tredicesim m€nsfità(
- a$egno Pd il nu€l€o f,milide e jndemilà aggiÙnúve, se ed in quanto do!Ùte

2. fùni gù emolúenti PredetE sono sggetti aUe ntenùt€ pdidcÚù4 assist€'zi'l ed Úiali

Att. 8 - Du€tl der coùÍ.tto

L.lodúento d€ìl'intuico conPod, PFúo acel@énto dei equisiti dichi'úìi n€Iz

dó6md. di pedpdiú€ 2la sel*i(rc ed acqùjsiziore dela r€ladra docmenhziodq la

costiuione ai u oppoo di lavoo .11 dùito Pubbli6, a temPo Fieno € delmiúto dela

dúù dlrrc dùi con deoretza d,ll' sobscn one d€l co'$rfro di hvoto saÌ6 r€esso

Dtidp2ù a.oma di leese e di cdbfto @ion"le dj lNoo

In nssú c6o il appoto di lzvoro a MPo ddemjúto poeà tras6Òmdi it opPoto di

Lvorc a bpo jnd€t€hintìo

I r "dpùh d€Ì úmrb 
'odmd"Jé 

di Lvorc de'.tur. nel cÀó m.riro su lo_rèrro t
Debon le (llFndede d.lLomure d Ca@to inqurLrro in.tÌegonr D e.on effero dal.
àata di dcoeoa del opporo dùj8€ùi,le, il coÙoc@enb in aspdaúr. sda a$egni cor n

nconóscim€no d€I'diaóilà dj sdÍizio AIo spid€ d€l tminc di eficaci. del sPPotu
dùis€ùial€ costìtuitó a hpo deteni@to, cómc in ogni casó dì cessd'of,€ dticiPàb d€gli

effeni hed.simi, €e$af,o, ,lt€sì, di dnito, gli effcti del coloc@nio in aspetarq s@i
*segni del dip€ndente int€essató, il gual€, dallo stéssó temine, è rialìocato, pú gli eafdÌi
giúidici erl econónici, nel| posiàon€ dl lNóro d€la òt zioft di PlDveni€ùa

^n. 
9 - Ptot.zione d.i d.ti P€6or.li

^i 
sena del D.l€s. r 196/2003 . súc€sive hodiÉ@ion! i darj p€6on li fohiti .l"i

.mdid!ú ai 6ni d€lL seleton€ sd,úo nccolti e trltbìì. d.he con luso dr sìstehl
infomaíz,ù pd l€ 6nalità di s€s6on€ dèIa prccedu dl s€lezione e Pd i prcwedim€nti

consegu€nti, dal S.ttoe P$nale e olSarizzatone dcl cDmune di Catlnzdo

ll corGlihdb di t.li dati è obbtgatono ri 6ni d.l'acc€rt @nto dèi tquisiti d] mjsione,
pcn. l'esclùsióft .Lll1 selezione.

Ì €ddid.ti godono dèl diiitu di rcceso d dati p@ali. dcgli alti dintú.l1.ui al'd ? del

D. ks. n. 19612003.

lL titolnre del tlanall@b è n cmuoe di C.an?@- Ìl r€sponsable del trattam€nto dei dÀti è

il Dirig€nte dèl Setbr€ Pdsonale e Org.nizzei@€ del Comú€ .lr Cabú@

Àn.10-Nod. Finali

1, L'@inis@ione si ns€Fr Ia 6.óltà, r sùo jnsind.cabile 
Srudizio, di sosF€odde, prcrcg4
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o so.G il Pa6tè b.nilo.

z ! DÉÉ.ft mip c@ribic k A'd'n d'Ii P4€À!r !'Lric" Pcro"t" l'P.tYoP":g
- ilíi"l- --e* -plat--i t'"cwi-e' a*rlo"a' 'ldúa 

di ud' le di"Pdizi@i

,. Pd q@o ú .slFs@Ete PÉvbto d'l Pfr@Élt'lro si linrit' io q@b 
'fP|n$iti' 

t&
í'sú * t di'd"E '"s"l,Úósd 

e @Étúsli ldi@lt
a tl GME ffii.o è pùbbti@ pa quiúdici dni clúFdisi dl dbo PEbdo 

'ld 
CdM di
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Modello di domanda di ammissione alla selezione pubblica comparativa per la costituzione di 
un rapporto di lavoro a tempo determinato di Dirigente Tecnico ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 
n. 267/2000 da destinare al Settore Igiene Ambientale.  

 
  
 Comune di Catanzaro 
 Settore Personale e Organizzazione  
  Via Jannoni n. 91 
 88100  Catanzaro 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 
nato/a a __________________________________ il _______________, 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica comparativa per l'assunzione a tempo pieno 
e determinato, di n. 1 “Dirigente Tecnico” da destinare al “Settore Igiene Ambientale”. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art.76 dal medesimo D.P.R. n. 445/2000 per il caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, 

DICHIARA 

1. di essere nato/a a ___________________________ prov. di ______ il ____/____/______ ed 
essere residente nel Comune di __________________________ c.a.p. ________ prov. di ______ 
Via _________________________________, recapito telefonico (fisso____________________) 
cellulare _____________________; 

2. di avere età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio dei 
dipendenti degli enti locali alla data di scadenza del bando; 

3. che il proprio codice fiscale è il seguente: ______________________________________; 

4. che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di posta elettronica ordinaria è il 
seguente: _____________________________________, _______________________________; 

5. di essere cittadino (barrare la casella che interessa): 
� italiano; 
� comunitario; 

6. di (barrare la casella che interessa): 
� essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________  prov. _______ 
ovvero 
� di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: ______________________ 
___________________________________________________________________________; 

7. di godere dei diritti civili e politici; 

8. di essere in regola rispetto agli obblighi militari (per i candidati maschi nati entro il 31/12/1985); 

9. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

a) Diploma di laurea magistrale  (L.M. _____________________________________________) 
in _________________________________________________conseguito presso l'Università 
di ______________________________________________, in data ________________; 

b) Laurea specialistica (classe di laurea ____________________) conseguita presso l’Università 
di ______________________________________________, in data ________________; 
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c) Laurea secondo il vecchio ordinamento di cui all'art. 1 della Legge n°341 del 19/11/1990 in 
___________________________________________________ conseguita presso l'Università 
di _____________________________________________, in data  ________________ ; 

d) Diploma di laurea in ____________________________________________ conseguito presso 
l'Università di ______________________________________________, in data ___________ 
equipollente al diploma di Laurea in______________________________________________ 
la cui equipollenza è stata dichiarata con _________________________________ (indicare il 
riferimento normativo); 

 
10. di essere abilitato all’esercizio della professione; 
 
11. di essere in possesso dei seguenti requisiti di servizio ai sensi dell'art. 2 (Requisiti di accesso), 

comma 1, punto 3 dell’avviso di selezione pubblica (indicazione analitica recante, ad esempio, 
l'ente/società, la qualifica rivestita, la decorrenza del servizio, l'ufficio di assegnazione, gli estremi 
di eventuali periodi di interruzione del servizio per aspettativa  e di ogni altro provvedimento 
interruttivo del computo dell'effettivo servizio, l'attività professionale): 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 

12. di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego e alle mansioni del profilo professionale 
di riferimento; 

13. di non trovarsi in condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 

14. di (barrare la casella che interessa): 
� non avere precedenti penali o procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione, 
ovvero 
� di avere i seguenti precedenti e/o procedimenti penali in corso (specificare la natura) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________; 

15. di non essere stato licenziato ovvero destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego 
pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile; 

16. di essere in possesso della comprovata pluriennale esperienza professionale in materia ambientale 
con particolare riferimento alla gestione del ciclo dei rifiuti e dei siti da bonificare per quanto di 

competenza comunale, per come si evince dall’allegato curriculum;  

17. di avere sufficiente conoscenza della seguente lingua straniera ______________ (indicare se 
inglese, francese, tedesco, spagnolo); 

18. di avere adeguata conoscenza degli strumenti informatici:  Microsoft Office, Autocad e 
principali software gestionali inerenti l’area tecnica, posta elettronica ed INTERNET;  

19. di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 
economico dei dipendenti dell'Amministrazione comunale di Catanzaro nonché di accettare 
esplicitamente ed incondizionatamente le clausole del bando cui fa riferimento la presente 
domanda; 

20. di autorizzare l'Amministrazione comunale di Catanzaro, nel rispetto del D.lgs. n.196/2003 e 
ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta, finalizzato agli 
adempimenti connessi alla procedura concorsuale di riferimento. 
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Chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa alla selezione sia inviata al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata:________________________________, ovvero al seguente indirizzo di 
posta elettronica ordinaria:_______________________________, impegnandosi a mantenerlo attivo 
per tutta la durata della partecipazione alla selezione, ovvero a comunicare eventuali variazioni. 
 
ALLEGA:  

� Copia fotostatica non autenticata di un proprio documento d'identità in corso di validità; 
(Per i cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea, qualora non risulti dal documento di identità, 
allegare documentazione attestante la titolarità dei diritto o dello status di cui all’art. 2, comma 1 – 
lettera a) del bando.  

� Curriculum vitae sottoscritto e redatto in formato europeo che evidenzi il possesso dei requisiti 
culturali, di servizio e gli ulteriori requisiti di cui all’art. 2 del Bando.  
 
Luogo e data ______________________________       
 
 
Firma ________________________________________________________ (leggibile e per esteso) 
 
 
Ai sensi dell'art. 39 del d.p.r. n.445/2000 la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione. 
 


