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AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI 
MASSA LUBRENSE 

LARGO VESCOVADO,2 
80061 MASSA LUBRENSE 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSUNZIONE A 
TEMPO DETERMINATO PIENO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 
267/2000, DI  N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA D - POSIZIONE  
ECONOMICA 1 - CCNL Funzioni Locali -  
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________,   ____ 

nato a ______________________________________________  il _________________ e residente a 

______________________________________in Via ____________________________________________ 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura selettiva di cui in oggetto, indetta con determinazione 

Servizio Personale  n_______ del ___________________ . 

A tal fine ai sensi dell’art. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 dichiara, sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali cui va incontro in caso di false 

dichiarazioni: 

1) che le proprie generalità sono: 

Cognome  _______________________________ Nome __________________________________Luogo 

di nascita  ________________________________ Data di nascita _____________________ Codice 

Fiscale ____________________________ Comune di residenza ________________________________ 

Prov. _________ C.A.P. ___________ Via _________________________________________ n. ________ 

numero di telefono ___________________ indirizzo pec_____________________________________  

Il recapito presso cui inviare le comunicazioni inerenti il presente avviso: 

□ coincide con la residenza e con l’indirizzo pec sopra indicato 

□ è il seguente: 

Comune  _______________________________________________________ Prov. ______ C.A.P. 

______ Via ____________________________________________________________________ n. ______ 

        Tel. _______________________________________ indirizzo pec________________________________ 

2) di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino di altro stato della Unione Europea 
ai sensi dell’art. 38 del DLgs 165/2001 e del D.P.C.M. 174/94 

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 

4) di non avere subito condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti che, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, impediscono la costituzione del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione; 
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5) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da un impiego presso la 

Pubblica Amministrazione; 

6) di essere in possesso del diploma di laurea magistrale secondo il vecchio ordinamento 

(DL) o di laurea di secondo livello secondo il nuovo ordinamento universitario (LS) in 

architettura, ingegneria o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale conseguito 

presso _________________________________________________________________________ 

Votazione riportata __________ Anno di conseguimento ____________ 

7) di essere iscritto al seguente Albo professionale ______________________con decorrenza 

dal ______________tessera n. _______________________ 

8) di possedere esperienza lavorativa, quale Istruttore Direttivo Tecnico o profilo 

equivalente, per un periodo non inferiore a tre anni nei settori tecnici presso gli Enti di cui 

all’art. 1 del D.Lgs 165/2001 come di seguito precisato: 

dal ______________ al _________________  profilo _______________ Ente ______________________ 
 
dal ______________ al _________________  profilo _______________ Ente ______________________ 
 
dal ______________ al _________________  profilo _______________ Ente ______________________ 
 
oppure, in alternativa, esperienza professionale promiscua  
 

a)  dal ______________ al _________________  profilo _______________ Ente ___________________ 

 dal ______________ al _________________  profilo _______________ Ente _____________________ 

b) dal ______________ al _____________________  profilo _______________ presso 

_________________________ (specificare: studio, professionale, società di progetto, imprese, ecc.)   

 dal ______________ al _____________________  profilo _______________ presso 

_________________________ (specificare: studio, professionale, società di progetto, imprese, ecc.)   

purchè il periodo sub a) non sia inferiore ad un anno (Enti di cui all’art. 1 del D.Lgs 
165/2001); 

9) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

10) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità con riferimento all’impiego 

a  tempo  determinato e pieno presso il Comune di Massa Lubrense; 

11) di acconsentire, ai soli fini della procedura selettiva in oggetto, al trattamento dei dati 

personali. 

Allega alla domanda: 

- curriculum professionale, debitamente sottoscritto, contenente l'esplicita ed articolata 

enunciazione dei titoli di studio e/o di altra natura posseduti, delle attività svolte e 

dell'esperienza professionale acquisite; 

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

Data______________                                                         FIRMA  ………….………  


