
 
Allegato “A” 

 Al   Comune di Salerno
        Via Roma
        Salerno

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL’ART 7 COMMI 6 E 6
BIS D.LGS 165/2001 IN  APPLICAZIONE ART. 11 COMMA 2, D.L. 30/04/2022 N. 36, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29/06/2022 “ULTERIORI MISURE URGENTI PER
L’ATTUAZIONE DEL PNRR”, PER LA DURATA MASSIMA DI 36 MESI, DI INCARICHI DI LAVORO
AUTONOMO  PER  N.  1  ESPERTO  TECNICO  (FT),  PER  N.  1  ESPERTO  IN  GESTIONE,
RENDICONTAZIONE  E  CONTROLLO  (FG)  E  PER  N.  1  ESPERTO  IN   INFORMATICA  (FI)  –
PROFILO JUNIOR

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a______________________________________ il _______________________________
residente a__________________________________________________Prov._______________
CAP______________in  via__________________________________________  n  ._______
codice fiscale n._________________________________________________________________
tel. n._________________________ fax n.____________________________________________
email:_________________________________________________________________________
email-pec: _____________________________________________________________________
C.I. n.____________________rilasciata dal Comune di _____________  il __________________ 

CHIEDE

di  partecipare  alla  procedura  selettiva  per  il  conferimento  dell’incarico  di
_______________________________________________ profilo Junior.

A tal  fine,  ai  sensi degli  artt.  46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  consapevole delle  sanzioni
previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,
sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

a) di essere cittadino/a __________________________________

b) di godere dei diritti civili e politici;

c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione, in base alle norme vigenti;

d) di essere iscritto all’Albo________________ dal_______________al n.______________;

e) di possedere l'idoneità psico-fisica alle mansioni connesse all’incarico;

f) di non aver riportato condanne penali, salvo riabilitazione,  né avere procedimenti penali in
corso  che  impediscano,  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,  la  costituzione  del  rapporto
d’impiego con la pubblica amministrazione; in caso contrario, in luogo di tale dichiarazione,
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devono essere specificate tali condanne e devono essere specificamente indicati i carichi
pendenti:_________________________________________________________________

g) di non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego né essere stato destituito
o  dispensato  dall’impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero  non  essere  stato  dichiarato  decaduto  da  un  pubblico
impiego, ai sensi dell’art. 127, 1° comma lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

h) di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio
______________________________________________________________conseguito
il_____________presso_____________________ con votazione di _________;

i) di possedere una conoscenza di base della lingua inglese, ai sensi dell'art. 37 c. 1 del D.
Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;

j) di  possedere  una  conoscenza  dei  più  diffusi  programmi  informatici  per  l’automazione
d’ufficio, ai sensi dell'art. 37 c. 1 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

k) che le dichiarazioni e i dati riportati nel curriculum sono veritieri e documentabili;

l) di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico in oggetto;

m) di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata:
_________________________________________________________________________

n) di autorizzare il  Comune di  Salerno,  ai  sensi e per gli  effetti  del  D.Lgs.  n.  196/2003 e
successive modifiche, al trattamento dei propri dati personali raccolti,  anche a mezzo di
strumenti informatici,  nell’ambito del procedimento per il  quale la presente dichiarazione
viene resa.

Si allega:
- copia documento in corso di validità;
- curriculum vitae datato e sottoscritto

_______________, addì____________

___________________________
  (firma autografata)
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