ALLEGATO 1
CITTA’ DI SEREGNO
AREA PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RISORSE UMANE
Via Umberto I°, n.78
20831 Seregno (MB)

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO
DIRIGENZIALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, EX
ART. 110, C. 1, D.LGS. N. 267/2000, NEL RUOLO DI DIRIGENTE DELL’AREA
"SERVIZI ALLA PERSONA”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La sottoscritto/a
nato/a
il

residente a

in via
Pec

n.
______________________________________________________________________

e-mail

tel.
CHIEDE

con la presente di poter partecipare alla selezione in oggetto e, a tal fine, consapevole
delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), nonché della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA


codice fiscale

 di essere in possesso della cittadinanza italiana;
ovvero

 di essere di essere cittadino/a appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea
 di godere dei diritti civili e politici
 di essere immune da condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
ovvero___________________________________________________________;

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________
ovvero (indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime) _______________________________________________________;

 di ritenersi in possesso dell’idoneità fisica all’impiego in relazione alle mansioni
proprie della posizione lavorativa;

 di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ___________
_____________________________________________________

(congedato,

rinviato, esente, in attesa di chiamata, riformato, dispensato, servizio civile
sostitutivo non armato, altro) e di risultare iscritto nei ruoli matricolari del Distretto
Militare

di

__________________________________________

(PER

I

SOLI

CANDIDATI DI SESSO MASCHILE NATI ENTRO IL 31.12.1985);

 di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a da
precedenti rapporti di lavoro presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa
ovvero per altre cause previste da norme di legge o dal Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________
_________________________

conseguito

il

_____________________________

presso ____________________________________ di ____________________ con
la seguente votazione finale ___/____;

 di:
 aver svolto attività manageriale in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in
aziende pubbliche o private, per almeno cinque anni (ridotti a tre se in possesso di
certificazione di dottorato di ricerca o equivalente percorso post-universitario) in
posizione equivalente, per contenuto professionale, ai profili della categoria D/D3
CCNL Comparto Funzioni Locali 21.5.2018, ivi compresi gli incarichi ricoperti ex
art. 110 D.Lgs 267/2000;
ovvero

 aver svolto il ruolo di dirigente in enti pubblici o privati, aziende, imprese ed altre
organizzazioni pubbliche o private (con responsabilità diretta di gestione delle
risorse e responsabilità sui risultati finali) per almeno tre anni;
ovvero
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 aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria e da
concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso
pubbliche amministrazioni, in posizioni funzionali dalle quali è previste per
l’accesso alla dirigenza;

 di non rivestire e/o non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o
in organizzazioni sindacali e non aver avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi
di collaborazione e/o consulenza con le predette organizzazioni (art. 53 comma 1 bis
D. Lgs. 165/01 e s.m.i.);

 di non essere stato collocato in quiescenza (art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 come
convertito con L. 135/2012).

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al servizio risorse umane le
eventuali variazioni dell’indirizzo indicato nella presente domanda, esonerando
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

 che il recapito (solo se diverso dalla residenza) a cui inviare le comunicazioni inerenti
la selezione pubblica in oggetto risulta essere il seguente:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente selezione.
Allega:

 Fotocopia (fronte retro) del documento di identità del/della sottoscritto/a in corso di
validità;

 Curriculum vitae in formato europeo;

Data, _________________________

In fede,
firma per esteso dell’interessato
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