
 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia – Tempio 

 

Settore 1- Affari Generali, Personale e Servizi Sociali 
  

Mod A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI UN 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. D1, DA DESTINARE ALL’UFFICIO DI STAFF DEL 

SINDACO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 90 DEL D. LGS. N. 267/2000 E 28 DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Arzachena 

 
 

OGGETTO: Conferimento incarico nell’Ufficio di Staff del Sindaco. Domanda di partecipazione. 

Il/la sottoscritto/a , nato/a a   il , 

residente a  ( prov. ) cap.    

in Via , n.    
 

recapito telefonico/cellulare  mail    
 

Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (solo se 

diverso dalla residenza)   
 

C H I E D E 

 

Di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento di un incarico di collaboratore presso l’Ufficio 

di Staff del Sindaco, con profilo di “Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1” a tempo determinato 

e a tempo pieno, quale supporto agli organi di direzione politica; 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, come prevede l’art. 76 del DPR 445/2000, in caso 

di dichiarazione mendace, nonché del fatto, visti gli artt. 71 e 75 del citato DPR, che l’accertamento 

della non veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione stessa. 

 

D I C H I A R A (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea    

-equipollente secondo il provvedimento    

-di aver conseguito il suddetto titolo di studio presso    

   di   

nell’anno _con votazione  ; 

 Di essere in possesso della cittadinanza ; 

 Di essere in regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva (solo per coloro che ne risultino 

soggetti); 

 Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ; ovvero di non 

essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di per i seguenti motivi 

  ; 

 Di godere dei diritti civili e politici, in Italia o nello Stato di appartenenza; 
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 Di non essere in rapporti di parentela o affinità sino al quarto grado con il Sindaco e gli Assessori; 

 Di non essere interdetto o sottoposto a misure che escludano secondo le leggi vigenti dalla nomina 

agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni. 

 Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego statale; 

 Di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso (in caso contrario 

indicare in modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso la quale pende il giudizio, estremi 

della sentenza a carico, etc.); 

 Di avere un adeguato possesso di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse (quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/o Open office, etc.), 

posta elettronica, internet. 

 Di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego; 

 Di autorizzare il Comune di Arzachena unicamente per le finalità ed adempimenti connessi e 

derivanti dall’espletamento della procedura di conferimento dell’incarico in oggetto, al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e di essere a conoscenza dei diritti previsti 

nell’art. 7 del decreto medesimo. 

 Di aver preso visione ed accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso 

pubblico per il conferimento dell’incarico. 
 

  , lì    
 

 

FIRMA 
 

 

 

Allegati: 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Curriculum Vitae datato e sottoscritto. 

3. Informativa privacy sottoscritta. 
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