AL COMUNE DI DICOMANO
SERVIZIO FINANZE E PATRIMONIO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 3
50062 DICOMANO (FI)

BANDO DI SELEZIONE
PER CURRICULUM E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO AI SENSI
DELL’ART. 110 – COMMA 1 – DEL D. LGS. n. 267/2000 DI UNO SPECIALISTA ECONOMICOFINANZIARIO - SERVIZIO FINANZE E PATRIMONIO CUI AFFIDARE UN INCARICO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE.
_l_ sottoscritto/a _______________________________________codice fiscale______________________
nato/a ____________________________________________il _________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la copertura, con contratto a tempo pieno e determinato di n.
1 posto di cat. D - specialista economico finanziario - Servizio Finanze e Patrimonio.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR
n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di essere residente in
__________________________________________________CAP_____________
Via _________________________________________ n°_______recapito telefonico _________________
e-mail _______________________________________________________________________
1) di avere cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,

unitamente al requisito del godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza, come
previsto dall’art.3 del D.P.C.M. n. 174/1994; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica; possono altresì partecipare i cittadini extracomunitari che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria o, in alternativa, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente e, contemporaneamente, siano familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea, _____________________________________________ e
comunque di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) di avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle normative vigenti per il

collocamento a riposo;
3) di avere idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta;
4) di non essere escluso dal godimento del diritto di elettorato attivo;
5) di non essere stato destinatario di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego pubblico

comminati per insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
6) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;
7) di non aver riportato condanna penale o avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai sensi delle

vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
8) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs.n.39/2013;
9) Di essere in possesso di specifica e comprovata esperienza professionale pluriennale almeno triennale, in

ambito
pubblico
e/o
privato
relativa
ai
principali
ambiti
____________________________________________________________;

oggetto

dell'incarico

10) Di essere in possesso di Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche o Economia e

Commercio o lauree equipollenti (vecchio ordinamento) conseguita secondo l'ordinamento previgente al
DM 509/1999 o lauree specialistiche (LS) o magistrali (LM) ad esse equiparate ai sensi della normativa
vigente ____________________________________
11) conseguito nell’anno ________________ con la seguente votazione ________________;
(Per il titolo di studio, conseguito all'estero, dovrà aver ottenuto, con provvedimento dell'autorità
competente, la necessaria equiparazione a quello italiano);
e precisamente ___________________________________________________________
12) essere in possesso della patente di guida di cat. B o superiore, ovvero titolarità di analoga abilitazione alla
guida rilasciata da uno Stato estero che consenta la circolazione in Italia.
Allego alla presente :
1 . curriculum formativo e professionale (formato europeo) datato e firmato;
2. fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità;
_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre di autorizzare il Comune di Dicomano ad utilizzare i dati personali contenuti nella
presente richiesta per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003.
data, ______________
________________________________

(firma per esteso del dichiarante)

