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CrrrÀ DI CaraNzARo

SETIoR.E PERSONAIE E ORGANIZZ{ZIONE

A\ryISO DI SEI-EZIONE PUBBLICA COMPAR,{îIVA PER L{
COSTITUZÌONE DI UN MPPORTO DI L{VORO A TÉMPO IIENO E

DETERMIN,{TO DI N'1 DIRIGENTÉ TECNICO DA DEST'INARI] ÀI- SE'ÍTOR!
URBANISÍICA EX ART. 110. COMILÀ 1, DEL Dj-GS. N. 26712000

IL DIRJGENTE

PREMESSO ché lm delibúàore a"1Q1 d.l2/09/2011 di Giùrb Comùale sono state

apprcvat le integrúiÒni c modjiche alla Pbg@d€ úennal€ del fabbisogno dj púso.ar€,
diennio 201712019 € pioo Gopuìonale 2017,.eI€ú @bib è sota pFisa L coPetu di ft
pósti di DiÍgene Tecnico, atdv€bo ú f,uowo cónfdim€nto di if,€dco dì na@ diriLCEntal€ ai

se.si d€I'd 110, comà 1, d€l TUEIj speciica'do .he non si detminerà .lcú túento nel

rue degli incùichi conaditi à tale titolo, né del. spesa elarrr risPeto .I1nno PEced€nte;

\aISTÀ la fomulùioné d€ll'd 110, @Ir]m 1, del D.r€s. n. 26712000, €osi cone hodldcato
drl'd. 11, colìDa 1, del D.L. 24.6.2014 n. 90, conv€nito .lrlla legg. n 114 del 201'l

VISTO l'ari 28 d€l v€ent Regol2m€nto sull'Ordlnmento dcgli Uflìci e dei S€frizi il qule
prevedc che gù incanchi dnigenziÀli ex 4rt.110, coú. 1, del DLgs n267l2000 sDno

conf€riti prcvia *lezione pubbùca volta ad a..dar€, in capo d soggeti intre$rd jl
po$eso dr comprov.a espen€n2a pbnennalè e spdiúcr plof€ssiondità dele m2tèrie

PRESO ATTO che con detehildione diligeniah n.2219 è124/08/2017 è sbb aPPrcvató
pÉ'eoR /hrú di rffsò€leaore PUbbÙ'. úmPmdv.:

YISTO il D.r€s. ú. 267 dér 18/08/mo,'T.!ra U'in d./L Les ',llM"bdk ù3/t E ti laù/t .

vlsTo I D.Les. n. 1ó5 dèl 30 /ú /2aJl .orcffinie " Naùz gdmlí tullolììnMnra dtl IiM a/4
di?dt'iz. d'A' P'bÙn b, ,Ahhì"ìthria,î . Èsrttl,n.;

YÍSTI n D.P.R. 28 dicmbre 2mO, n 445 "Tútu Uria dilè di$on(o"i bgt/an4 e rStbn'"tan í"
il.rei. di datu-t,tador. rù,itittrdt l e la I4ge 7 agosto 1990, n. 241 sùIe nome i! mreria
di próc€dineoto d@inis$rrwo e di diiitu di rccc$o ai docmenti alúinis$atiwi;

VISTO il D.r€s. n. 8212005 'Codid dt//'.4t,k$tra7iott Di2iîdD'i

lrISTA.l! Lggc 12 mrzo 1999, n. 68 Ecot€ L di&iplina r€lativa 2l dnitu al lawoe dei dis.bili
e la Irgge 20 otDbe 1990, n. 302 a aavoÈ dèI€ vifrime dcl iercnsm e d€I! @ni."lità

\.ISTO il D. rgs. 30/06/2003. r 196 sùIÀ tudla dei d2d púMaÌi



YtSTt i CCNL viSenú i.htivi aI .omPafró R€giodi - '\ut@onie 
locali, Aftt Dingcfla

WSTO 'i 
Pimo dcnnalr 2Ol7 )01î d€l labbrsgto ò PeM t€ ed il p'Ú- Jelle.a'diori

2Uì_ aDDr@ao (on oebbe tnone nolìú del 5 04/ 201- ò CiÚú (nnúrle e moÚtrcato 
'Ón

deÍbd;;onè n'301 d€|2108/2107 di Giúb C@údei

vtsTo L'd. 10. 6ll@ 3, d€l Regol,úneito Ps l'&cess tgli Impieghi del CÓmme dl

vIsTO I D.Lgs. n.198/200ó cÒntrcnú disPositoni in mldia di Pdi oPPotuirà tra uotu e

dome per l'acces$ ,1 lavoro;

IIISTO il Rególmeoto sùI'OrdinDento degli Uf6.i € dé SeNizi;

'frISTO il R€gol,funb per I'Ac@ss.gli ImPieghi del Coóúc di cataùml

vlsTo I dèdero d€l Ministu del'Isbzione, del'Univ€Ntà e della tucert sientifca e

Bnologica 4 a8o$o 2000 re6c "d€t€hinùioni dell€ classì dell€ la@e Ùniv6itane";

VISTO il d€cEto dd MinisÈo del'Istuiole, del'UniveNtà e della Ècd'a scimtiica e

tecnolodc, 28 rol@ba 2000 dadte ".Lt.ninatoni dele €las! d€ne hÚee Ùniwdidic

VISTO il ddreto d€l Minisb dell]strùide, d.I'Udv€Nta e dcla Fi€eEa e dcl Ministb d€U.

FNzione Pubbliq 5 mggro 2004 Èante 'reqùip@iof,è dei diPlomi dr I!úa secondo il
vecctúo ordinm€nto ale nudc cl6si del€ laúe sP€cizlisti.he, ai 6ni deln Pd€ciPMiúe ai

RITENUTO dl dovc prccedqe al Eclutafunb di n 1 DinS€nt€ da destin@ alL.lietùe d.l
s€noE Urbanisrica, perú selczion€ cmpútiya dd cmicùln Plodotti .l"gù jndessz4 che

dovr,úo es*re in po$èsó di ieqùisiti omogef,€i cú i comPió attribuiti ,la strutM cùi

RENDE NOTO

^fr. 
t - Ogg€tto delló *leton

1. E' inde.b úa sèl€ton€ pubblica per m€zzo di PMedM comp@!Y! dèi cddidati suÙ. bak
del cúicùlu vitle .lag! ressi pr€senbú, Fr l'2e6dm€nto di un incúico di DLìgente
Tedi6, aj sern d€I'rd 110, 1' coma del D ks a 26712000 e delCaPov del Tnoló IlÌ
d€l vig€nt Regol,hentó sul'Ordinmento degli Uficj . d.j s.ri,i.

2. Ai sensi € per gli éffefri di cui al'd 7 del D. ks. n. 165/2001 è eenúta Pd opPotututÀ
u@lni . don.e p€! l'rccesso .ìi psedú di i.ctico e Per il ùtu€nto sul lNolo

^i. 
2- Requisiti d'.cc6s

1. Possolo pr€sd@ domnda ó pait€cipdion. alla *lerore i eggfr in Pose$o d€i
{gE ú r€qùìsiti .h dichiMe, sno fotu d1 .llchiMione sosÎibrùr esa d 3@si del
D.P.R. n. .145/2000, con la stuscnzion€ del! dómóda di pdieiPdon€:

1. R€oùisid G€nér,li

a) Età non infenor€ d 18 2úi è nú supdioÉ allttà dl cold,Mb a liposo d ufEcjo dei
dip€nd€nb d€gli dti lÒcrri ala dab di s.dera del bedó;



br utudjnrùr lulhr: vao equiPùru d qmdúj s! 'uliaru -"PP'Tl'll.*
Rduhblic. l,l. Fquisiú non e ncDe ro P€r | \ogtseni

i',[*. i-.;* t *'-.ni al !d J DPCN4 -2laq4 o rT4 Pubbliu@ neni

élu.î.i i; órur.i. "-. cenr.re r' ùr' r dmdhi desù sud menb. dcr!'dme
E@F, ddono. r,h.i, po'rde'e d 6d dellì"csso al Po'

"l 
*qo" pw.t.- 

' """a.:dùù 
| *8!end requiqd

. Fdneorod.id!ú dlrlePóLdoú'h' regb Sud dr aPpalÚeÙi Ó Prc\eniwx

. ad€gúta 6no*d2 deI! lingu ittlj,m;

c) eodmento dei dilitr owili e poùtai;

d) ron €sc esclus daltlefrosto poùtio atNó;

noo es3d€ sb! li@nziari (réo desútliti o djsPds.ti daÌ'imPìego Pe*o una pubblica

minisdzione pú Det$tèni€ insuf6cient€ ddjmenb o dichiúr d'sduti dt ú
impjego púbblic;Pef averlo conscguito @diant€ lt Pm'lÙide di dcúenti 

'alsi 
o

viziati d.lN,lidità not sdabilc;

€ssere in possc$o d€I'idóócità Psto 6sica alìhPi€go .el P@Elo di cui thúù;
e*de ,n 'esoh rer conGid .tett obbLgo di lee, Pù i .mód'd dr "$o tu\!l' naù

€ndo ll i2llî85a*nùdeld I delb lcsae 2ll8 2004 o 26:

.on rwer nponlto cond.noe penaÌ né .vúe PMedinflú Pcn'li ir coe che

poÈbbdó .osritui!€ causa ósbtiva al confdiseno del'incrico;

di non btusi in @dizioni dr jn úldibiùtà e incomPatibiltà di oi d D'ks n

39/2013-

2.

f)

s)

a) Possessó Diploma dr ì.úe,: dcl vaclao Òidilrm€nb ro]-) in &chitetua o
Piani6.ùione Tdibnib Urbanìstic2, ow€b di Lawr SP€o,iisticÀ (Is) o
Magcele (I-IO apptumte ale cl6si ad s* eqùiPmt€ ai sdsì del D.M. 9/7/2009;
oppN Alb diFlom di hú! eqúipolente P€r le88e ad uno dei PÈced@ti

b) Ahilìtzion€ al'esd.ito d€I. prcfesnon€

Pú i .ddid.d io possese di un tiblo di sùdio co6egui@ al'es@ó, I'assuDione sdà
subordinab al rl6cio, da pde d.I2ùtorità c@P€tcnt, dj ù Prowedimento di
eqùivaleùa del tiblo posseduto al titoló ri.hieso dal pEsent€ bando ai sen$ d€n',Ìt 38
D.lgs. 30.0:1.2001 n.1ó5. ln b1c.so il ca.dldab doúà sPe$ú€ne dichire nela
proprì! dónÀnd. di pan€cipùio@ di 2vere .nato I'iter Pù l'eqùivdma .lel PePrió
tiblo d1 stu.llo pisiso dala ichia@B nomativa.

3. BesrrlslE d-$sizio
. Avú€ wolto pér aln€no cinque oni tuùidi dùig€ùi,li in Òrgdismi ed €oîi pubblici

o prvar (ryú ùidde pubbkhe o Priúd; p€r ì dtP€ndenti d€I€ Alminis@ioni
St t li r€clùtaîi a sguito di órsecorcoM, n Periodo di seFiao è iidofró a qùùo

. Avee €of,sgùib ur. pdicoLa sPecì,ltzziore prcaesíof,ale, .ulimle e sú€tr6ca
desúibile daua lo@iom úivúsituia e postuiw€siùi,, da Pubbùcddi
scie.ti6.h. e d. @n€rete esp€rièùe di Lvorc natúdb P€r almeno ú quinqu€úio
a€he presso minis@ioni pùbb[che, ivi compesa quèIa chc cdfense l'incd€o,



ir posizioni Éftionali previste pú l'!c.6so 2ll. dùigenz!;

. €ssere nceEàtóre dì ruolo pre$o univúsità $Àbli o isÌituú .ù istuion€ unìvesidia
ricooosciub a ndm del ordinmerto scoL.tico delo stato; oPPú€ es*E Prof€ssft
di úlo di pt@ o seonda tascj., pr€$o úivdsitÀ sbtali o isdtur .11 istrùioft
uivdidi. ncorosduú r no@ détordinm€nto s@lasti.o d.Io Sabi

4. Ulrerion sneci6.i r€quisiri:

. comproyaa espdien2 prcf€ssionale if, mtùù ubanisúca € Piini6cdióne
t€Íitori,le con pÍticol2c nferimeoto ala fomÀzione e g€stio'e di atti e Prcediilmti
nfend . st@enri ùbmùrici @mpl6si di livello onùnale ed €xtl. onudale,

conosc€ùa s@tb c pú1"ú in modo sùfidente di @ linSùa stafld da se8lìúe h
jnsl€se, ftucese, tédesco o sp,gnolo.

. Bùn. conosc@a del'uso .LL appmchiatú€ € deue ,ppli.ziùi infomtichc più
diftuse, in púi.oLr€ d.l prcch€to Mìdosoft Of6ce, Aùbcad e principali softu
gestiof,a! n@nti I',@ t€cnica.

Tuni i su.ld€fri ftquisiti ddono esd pos*dud dla data.ù scadeùa dcl t.mine ùltjrto pd
L pr€sn@ioe déIe domrnd. di missionc Àlla sbnore € @te'uti 6nó al ho@nto

L-{lúinistunone h2 facohà di prorogù€, €on prowedindb moùvab d€I'orgmo
compeFre, il rmine ú {rJd.deuìwrodr *le/one o tupE I rtu ie*i.

^r. 
J- Ahmbronc .x. *lezione

A cu dr Lu comissióne cohpósb da ft sógg€ti con incdchi apicali reu'enie, nomiúb
drr Djîigenr delSetur€ PeÀo.,le, vúà eff€ttuto appósito pdoBo sclctìivo compdatiwo
ú le cúrt€nsriche d1 ciascu cúdldato medq.te e@€ dei .úi.ùla e cóIóqùio 6n ltzàti
,ìa a,lúbzjone delltspen€rza pluieomle e ddla spddca pbfessiódalità. in 6úziÒni o tuoli
esercitari ftIe mùic oggcto .lcl'incdico.

E cslúa 12 nÀM concosuzle d€[2 prcedùt4 essndo d€@dato tì, comi$io.e
$lbnto il compib di predispoft ú elcnco di candidad ìdonei eùa fomzion€ di
gndubna d. sottopolr al Sìndr@ ch€ c@fetirà I'jncúico con afro motiv.to ncl'csdizio
dclc prcpft conp€teúe isrtùziondl.

In b6e al po$.so dei !€qùisjii gúúÀli e speciici dei qrdidati walùtati dalla Comission€
di oi sopÉ, la gùale predispodà p€i cjascur .andid2ro um scheda ilsbrjva del sp€n€ùa
c dele sp€cii€he cóhpeteúe pos*dute, vúrà detemiúb,.on apposito ,tio d€l dnigent€
del Setor€ Pcsnalq fmissione o la morivah €sclusiore d€i con€ot€!ú pú c@nza dei

2.

J.

3.

4 Ltsclus'one è cohEicat *ùa ntaido d clndidati intercssati.

An.4 - Dqumertuione d. allegùé ólla do@d.
1. 

^ 
coftdo de[, doMda di missione i concórenti devono all€gú€:

. .úi.ulum vira€ sotoscitio, datato c r.d.to in fomzto eulopeo che evid€nzi il
possesso dd r€qùisiú .ùlúali, di s@izió e gli uldiori r€guisìii di oi aù'd 2;

p*. 4 di ?



foú op,r d u dcóúo d ideníD o dr d orÓ{ft no In r oho ò wljdn ú queui

nha;neuú 35,lel DPR I 'r4sl2000

^rt. 
5 -T.nini e modatta di pftsen@ion' deÍt domdda

1. I? dom.d, di dúission€ iI2 seldione PÙbblica rcdatta in c'itt smPlia s4ondo lo

l*r'*,I.e,-.1 p**" rdbo. sóro úE dd 'ón'offinb I Pen' dr €*ìúsione d've

;:;;;;**;... .;'.. .- ^'tr r€ o,c r2.ou dcr oudiaso s'omo d tr Pubbùuzione
,ld Dft;nte bando a[ dho pÈbno d€l cohúq ssondo le segù€nó @'l,liiì:

- , -*- --"--0"- O da inúd€, al segùénte i(Iiizzor Conúe dl Cabnzdo

Settor€ Personal€ € Otgartz-ionq wja Jmnoni n 91 88100 Cahzm NÓn si terà
co.to d.ììe domn re b;€nùF olft n tc-ine Psnbri. sor,E !!d!ea!o-E-rp!&àlrd!
il nmbro o!I]Eled+alle!&"

- mànu.lmenE alalficio Proiocollo Gen€nl€ den'Ent (Settor€ n-{ GG 
' 
vú Gi@anni

lannoni, n"68 piano te@) dmnte sù orúi d uf6oo, €núo le or' 12,00 del giomo di

- r mezó PEC Àll indnizo
ipot€si so.ó ,lme$e dotud€ prcve.Gnti $lo dn cele di posta

Sulla bbD cooknenrc la domúdÀ doe es*E
Ias$ntone a iemtu detminaro di n. 1

5,

2.

ùrbrni\ncd'.

Nel c6ó in cuì I tminè coincid2 cor un s'ómo fesdvo o 8iÒno non lavor.lYó (sab,to)' lo
ir*o ' itrende pú'ogao J pmo gom. frri.lc rúnedr" h-rn'r iu'ce si\ o

NeIa dmoda deeo essere dich@ar i rcquisiti dìc€e$ó di cui alld 2 del Pr€smtc

N sdsi d€l DPR n. 415/2rno, le di€hi@idi re€ nen. dÒmnd, .vn.no ralor€ dl
rubceniEcazìon€. Nel ca$ di aalsità in atti e dichiMìoni mendao si tPPlicmo le smzioni
penati pr&ir€ d.I d 76 del d€ctó n. 4,15/2000 soPh;.Ii,m1ro

LAminjsbto.e nón assme respoosabilirÀ Per s€otùili disguidi Postni o cmu.qw
inpubbiù a fatto d1 t€rz! a caso fotuito o forzr m$iore. La PeE d€I'twenùa ncezione

dena domnda di panecipùiùe, me jl Èmin€ PdeniDiio pÉsntto. ftsb , kico e soro
lÀ ftspof,srbiliù d€l cmdidn@. al guale compec $€glie il sist€m dr tasmissiee d.It
sb$,, lo qu€Ii pftvisti Il dommd€ !o. púenuc 2 segulto d1 evdtutli discùdi o sdopd
dd srjto post le o p€r múcato ricsioúto, úchè imPubbjle a cau! fotuib o di fDu.
m€giorè, non sMrno pese in considewione.

h 6m in c,Le aI. dDhmda non n4essib di aùÈnticeion€ ài *nsi dcl DPR n '14512000

Ar.6 -AlfdMenrc d.ll incùi.o
L2a6dmento del'incdio di dirigdt. sarà €Lettub.on prowùlimento .lèl Sjnda.ó sùlla

ba* della cohpdazión€ dci cúicùla eqúsir dei dcorcnîi alú€ssi d Prcwcdim€nto

N€ìla vrlùazio.e coDPúltira si terà conto Pnontariúdè si t6à @rto pnorilarimmle
dell'spdi@a póf€sional€ in materia ùbdisiicd c pieidc@ioú r€ritorial.

,-";



^r' 
? - TEtt mento giurjdrco ed rconomico

l. ll mtum.n,o eco..4to è PÀri i gueuo Pr€\'rÓ dal \rgenÉ 'or@ro 
corÌe'tivD_ 

."zi*"1" . a"*.""" p* t*i ai;g"-^ +t t"tputto ntgtoni €d Aùtononie Lcali €d è

costituito dalle segúnrwd
- sìipeodio tabeLft;
- '.fii*i-. a o..i,i.* aa vabr€ ecónmi@ 

'anluo 
codisp@dmte aL fei' c;

Éhibuionè di ;sdbto deteminaa secondo n sisì.m dl úlùbtone in attÓ PÈss 'r
comùne di caatze:

- t€dicesimam€nsilità.
- assegro pú n nucl€o adiliú e jndeoúù 2ggiuúrvc, se €d jn quantÓ doet€

Tùri s! emolw€nti pre.left sono ssetti ale ntenùte pEvideúiaq a$isienzia! ed €tui'li

Àn. 8 - Duet. dèl .on@tto

faafidménto deuin@ico cohpod, Peúo acal1:!@to dei Équisiti dichl@ti n€Ùa

domnd. di pecipdion€ .lla sel*id. ed a€qujsizion€ del! r€lativa docúd@ion€, la

-"tiùzio"€ dl ú ;oDotu di lavoo di djîitD pubbli.o, 2 tenPo Pi€no e detemiúb deu'

dúta di irc dùi c;; deore.za d,lL sótusdirione del co'@tto di lzYoro, salvó ncsso
anricipato a.olm di lesse e di cedtu @ion le di l{oro
In n€ssu crso il Fppono di I"voro a td.pó detmnDto Potà tnsaoMsi jn nppono dl
ìa@rc . @po jnd€tmi@to.

Lr,dpùL d€l lahtu ntrd-lc di bvorc oet€ll]ú. relc^o h'rito sic lonGnr. t
DeMnj. óDendedr del Lomune dr C.Ldúo nqu{[,b in.m€8ou D c 'on eifetu daXa

àaa ù aaorcoa aet npporo dùjg€ùi.l€, il coloc@€nto in 2spdarm sd2 2segni cot il
riconoscim€nto d€I'@ìdità di swizio Allo sPjru€ d€l teminc di ef8ca@ del sPPotu
dnigerzr.l€ costituito a tenpo d€lmjnab, com in ogti c6o di ccsstzion€ úúdPrta d€d
efferi rcdesimi, e$ano, .lteù di diritD, gù eÍetti .lcl @Ioctunto in 6PetÌatim sma
r rúi del úDenlcnr. mreEssrro, 'l 

q,ale, .LIo ''€s o klfue e ullocdo. Pa gL cffed
e-ijd .d .. à."-.r ."u. po"izioG d, li'"-ó d.u. do@o* di P, ovenieùa

An. 9 - Piot.rione dei dati Pe6or.ìi
-{i sen$ .lel D.Ias. r. 196/2003 e sù.cssiv. mor!6cdio.r i dati P€6on.U iomiti d.i
cddidÀÌi ai 6ni d€It s.l€zione safuo 4c.olii e últut! dch€ ón I'uso di sGhì
infomadzar! pd le Enalità di gestjore dela Prcccdm di selezioe € Pú i Pbwedim.nti
consegu€nti, dal S€turc Pmdde e olgtuizzùione dcl cDmune di Cataùdo

Il coraúimdb di t.li daîi è obbligato@ tì 6ni del acc€naftnto dei rcqùiúii di misúone,
pda l'esclusióft .lrl" *lezione,

I codidÀii godono d€l diritto di ac.èsó aì dati Fswa! € .legli ,lti dùiti di cui .ll d. 7 d.l
D. Lgs. r '19612003.

Ìl Étolrc del @ttahenb è il comùe di c2hzdo.Il Éspónsabne del bt@€nto d€i d.ú è

il Dúigentè del Sctur€ Pdsoral€ e Orga.izzùión€ dcl Comù€ dj Ca6ú@-

An. 10 - Nofr. Fiùaù

1. LalDinisenone si nseda la facoltn, a suo lnsin lac2bilc éudizio, di sosPe.dde, Prohg@
P g.6 di1

2

I

2.

L

t.

C*



3.

o 491r.@ rl PÈsté bóldo

tr pGdr. miso @rlitube ,x 44,& d.[. proeòs sdGii'a Flt noq b PÙt'cip"i@

"fi "t"ss 
c@octt looticicd.ùe l r@tt'rlúe @'l dsva ab]!a di tutÈe L ùsp6iziodi

iri€offiìrt.
Pú qtE@ @ .spftssb.lre PFisb dd Pftút bodo si rid4 ia ql,.@ {Pli'atúli dL

"isdti "l)ù lc€i.t 
'i"., 

!.Eol,,'ed. coodtuqli @idrli
tr t'È€tc .wim è Dubblidlo Ds qÉiddbi *i@i @rtvi .I'rlbo PtÈFro dd Coo@ di
cr'6lre e $l nià *u aeùerÈ *m.-bffijt - Èùr Al@jni3tr.,irE

25 fl. efl



1  
 

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 Urbanistica.  

 
  
 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 Urbanistica”. 
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 esperienza professionale in materia urbanistica e 
pianificazione territoriale con particolare riferimento alla formazione e gestione di atti e 
procedimenti riferiti a strumenti urbanistici complessi di livello comunale ed extra 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. 
 


