
 

COMUNE DI OSPITALETTO 

Ufficio protocollo 

Via Mons. G. Rizzi n. 24 

                                                                                      25035 OSPITALTTO (BS)  

  

  

Il sottoscritto/a _________________________ nato/a a________________________ Il 

_______________, C.F. ___________________________________________, residente 

a________________________________( ) in via 

________________________________________________ c.a.p. __________  

  

CHIEDE  

  

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione comparativa per il conferimento dell’incarico 

a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, di 

Dirigente dell’Area Tecnica presso il Comune di Ospitaletto.  

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di 

dichiarazioni mendaci: 

Requisiti generici 

 di avere la cittadinanza 

_______________________________________________________________;  

 di non aver un’età inferiore ad anni 18 e superiore al limite massimo dell’età pensionabile 

prevista dalla legge al momento della scadenza del presente avviso;  

 di essere in posizione regolare riguardo agli obblighi del servizio di leva [solo per i 

concorrenti di sesso maschile nati anteriormente al 1986]; 

 di essere in possesso della patente di guida di cat. B, in corso di validità, conseguita in data 

________________________; 

 di essere pienamente ed incondizionatamente idoneo/a, sotto il profilo psicofisico, a 

svolgere senza limitazione alcuna le mansioni inerenti al profilo professionale del presente 

avviso, da accertarsi mediante visita medica di controllo presso il Medico Competente 

dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________ 

e, pertanto, di godere dei diritti civili e politici;   

 di non essere stato/a destituito/a o dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego ai sensi 

degli artt. 85 e 127 del D.P.R. n. 3/1957, ovvero di non essere stato/a licenziato/a (con o 

senza preavviso) da un pubblico impiego ai sensi delle disposizioni dei CC.C.N.L. relativi 

ai diversi Comparti pubblici;   

 di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso 

ovvero 

 aver riportato le seguenti condanne penali ed aver in corso i seguenti procedimenti 

penali:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________ (indicare le condanne riportate, 

comprese quelle derivanti da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle 



 

parti, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale ed i 

procedimenti penali pendenti qualunque sia la natura degli stessi):  

 di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-

bis, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001;  

 l’insussistenza a proprio carico di misure di sicurezza o di prevenzione che impediscano, ai 

sensi della normativa vigente, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica 

Amministrazione;  

 di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. 

n. 39/2013; 

 l’incompatibilità o inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 per la seguente causa 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________, attestando la volontà di risolvere la situazione nel caso di esito 

positivo della selezione;  

 essendo dipendente di una Pubblica Amministrazione, l’assenza di sanzioni disciplinari 

negli ultimi due anni precedenti la scadenza del presente avviso né di avere in corso 

procedimenti disciplinari;  

 di conoscere la lingua inglese (art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato 

dall’art. 7 del D.Lgs. n. 75/2017);  

 di conoscere l’uso di strumentazioni ed applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, 

posta elettronica, PEC, firma digitale, ecc.);  

Requisiti specifici 

 di possedere il seguente titolo di studio: 

___________________________________________________, conseguito il 

_________________, presso 

________________________________________________________________________ 

con sede in 

_______________________________________________________________________, 

avendo ottenuto la seguente votazione: ____________________; 

 di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di 

__________________________________, conseguita in 

data___________________________________; 

  di possedere il dottorato di ricerca in: 

___________________________________________________, conseguito il 

_________________, presso ________________________ con sede in 

_____________________________________________________________________; 

 di aver conseguito il diploma di specializzazione in: 

___________________________________________________, conseguito il 

_________________, presso ________________________ con sede in 

_____________________________________________________________________; 

 di essere in una delle seguenti condizioni:  

 essere dipendente a tempo indeterminato di una Pubblica Amministrazione che abbia 

compiuto, in posizioni funzionali nel ruolo tecnico per l’accesso alle quali è richiesto il 

possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea (categoria D del vigente 

ordinamento del personale del comparto “Funzioni Locali”, ovvero in posizioni 

giuridiche equiparate alla suddetta posizione ai sensi della normativa vigente): 

 di aver prestato almeno 5 anni di servizio nel seguente ruolo tecnico 

__________________________ delle seguenti Pubbliche Amministrazioni: 

______________________________________________________________________



 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________(

indicare anche i relativi periodi); 

 di aver prestato almeno 3 anni di servizio nel seguente ruolo tecnico 

___________________________________________ delle seguenti Pubbliche 

Amministrazioni:________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________ (indicare anche il periodo), 

essendo in possesso del 

 () dottorato di ricerca  

ovvero 

 () del diploma di specializzazione;  

 di aver prestato almeno 4 anni di servizio nel seguente ruolo tecnico 

______________________________________________________________________

________, essendo dipendente di Amministrazioni statali 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________  (specificare 

quali), reclutato a seguito di corso-concorso: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________(

indicare il corso-concorso); 

 di essere in possesso della qualifica di Dirigente a tempo indeterminato in Enti e strutture 

pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.lgs. 

165/2001 e s.m.i e di aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali presso 

l’Area Tecnica; specificare presso quali Enti o strutture pubbliche ed il relativo periodo 

di servizio svolto) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

 aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati per un periodo non inferiore a 5 anni 

presso l’Area Tecnica della Pubblica Amministrazione: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________(indicare 

la PA ed il periodo di servizio svolto); 

 essere cittadino italiano che ha maturato, con servizio continuativo per almeno quattro 

anni presso Enti od Organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni 

funzionali apicali presso l’Area Tecnica per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del 

diploma di laurea, (specificare quale Ente o Organismo Internazionale d il relativo 

periodo)________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____ _______________________________________________________________ 

 di essere in possesso di particolare  e  comprovata  qualificazione professionale, di aver 

svolto attività in organismi  ed  enti  pubblici  o  privati ovvero aziende pubbliche  o  

private  con  esperienza  acquisita  per almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  



 

o  che  abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale,  culturale e   

scientifica   desumibile   dalla   formazione   universitaria   e postuniversitaria,  da  

pubblicazioni  scientifiche  e  da   concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un 

quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese  quelle  che  conferiscono  

gli incarichi,  in  posizioni  funzionali  previste  per  l'accesso  alla dirigenza, o che 

provengano dai settori della ricerca, della  docenza universitaria, delle  magistrature  e  

dei  ruoli  degli  avvocati  e procuratori  dello  Stato: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(indicare nel dettaglio i requisiti posseduti per cui si rientra in tale condizione). 

 di essere a conoscenza che l'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità 

nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da 

parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 

dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non 

imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;  

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa del Comune di Ospitaletto 

resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (regolamento 

UE 2016/679) e riportata di seguito all’avviso pubblico di selezione comparativa 

summenzionata. 

 

Il/la sottoscritto/a intende ricevere tutte le comunicazioni inerenti alla presente domanda al 

seguente indirizzo e si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente 

intervenire: 

 

E-mail: __________________________________  

Pec______________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______ ______________(indicare l’indirizzo completo del codice di avviamento postale)  

 

Tel _____________________________________ 

 

Allega:  

 copia di un documento di identità in corso di validità;  

 il curriculum vitae, datato e sottoscritto;  

 eventuali documenti ritenuti utili ai fini della valutazione: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 



 

Data, ______________________ 

 

 ___________________________________  

                                                                                                     (firma autografa) 

 

La firma della domanda è obbligatoria pena la nullità della domanda. 

Se non è firmata in presenza dell’addetto alla ricezione, allegare copia non autenticata di un 

documento di identità. Informativa ai sensi degli artt.13 e 14 del Reg. UE 2016/679 I dati 

personali riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

concorsuale verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. A tal fine leggasi 

l’informativa dettagliata contenuta nel bando di concorso. 

  

 

                                                                                                

 

 


