Al Comune di Grezzana
Piazzetta Milite Ignoto (già Via Roma) n. 1
37023 Grezzana (VR)
PEC: protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it
Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di
alta specializzazione, a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1, presso l’Area 6 “Lavori
Pubblici, Manutenzioni e Tutela del Patrimonio”.

COGNOME _______________________________________ NOME ______________________________________
DATA DI NASCITA _____________________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA ___________________________________________________ PROV. _________________
RESIDENTE A _________________________________________________________ PROV. _________________
INDIRIZZO ____________________________________________________________ CAP. ___________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO _______________________________________________________________________
E-MAIL ________________________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________________
DOMICILIO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Si autorizza ad inviare le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo
e-mail/PEC: ___________________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole dell’applicazione delle sanzioni penali in
caso di dichiarazione mendace, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e
della decadenza di tutti gli effetti conseguenti ai provvedimenti eventualmente emanati sulla base
della dichiarazione non veritiera nel caso in cui, dal controllo effettuato, emerga la non veridicità
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000),
DICHIARA
REQUISITI GENERALI
(barrare le caselle interessate)
□

di essere in possesso della cittadinanza:
□ italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica)
□ di uno degli Stati membri dell’Unione Europea nei limiti e con le modalità indicate
dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, con adeguata conoscenza della lingua italiana;

□

di godere dei diritti civili e politici;

□

di avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo dell’età
pensionabile prevista dalla legge alla data di scadenza del presente avviso;

□

di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;

□

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso per reati
che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego
con una Pubblica Amministrazione.
In caso contrario, indicare le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;

□

di non aver subito condanne per danno erariale a seguito di procedimenti di responsabilità
della Corte dei Conti;

□

di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a da un pubblico impiego per
motivi disciplinari a seguito di un procedimento disciplinare, ovvero per giusta causa o per
persistente insufficiente rendimento, né dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego
nei casi previsti dalla legge;

□

di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a ad altre misure che impediscano, secondo
le leggi vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;

□

di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per
la costituzione del rapporto di lavoro;

□

di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs.
n. 39/2013. Tale requisito deve sussistere anche al momento dell’assunzione in servizio;

□

essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti
a tale obbligo;

REQUISITI SPECIFICI
(barrare le caselle interessate)
□ di essere in possesso della patente di guida categoria B;
□ di essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
□

Laurea triennale di cui al DM 270/04, classi: L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-9
Ingegneria industriale; L-17 Scienze dell’architettura; L-21 Scienze della pianificazione
territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia;

□

Laurea triennale di cui al DM 509/99, classi: 08 Ingegneria civile e ambientale; 04 Scienze
dell’architettura e dell’ingegneria edile; 07 Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale;

□

Diploma universitario di durata triennale di cui alla L. 341/90, equiparato ex D.I. 11
novembre 2011, in: Ingegneria edile; Ingegneria delle infrastrutture; Ingegneria delle
strutture; Ingegneria dell’ambiente e delle risorse; Realizzazione, riqualificazione e gestione
degli spazi verdi; Sistemi informativi territoriali;

□

Laurea magistrale di cui al DM 270/04, classi: LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria
dei sistemi edilizi; LM -26 Ingegneria della sicurezza; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il
territorio; LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; LM-3 Architettura
del paesaggio; LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura;

□

Laurea specialistica di cui al DM 509/99, classi: 28/S Ingegneria civile; 38/S Ingegneria
per l’ambiente e il territorio; 54/S Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; 3/S
Architettura del paesaggio; 4/S Architettura e ingegneria edile;

□

Diploma di Laurea conseguito con il vecchio ordinamento universitario (DL) equiparato, ai
sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, ad una delle lauree
magistrali/specialistiche nelle classi sopraindicate;
Estremi del provvedimento normativo di equipollenza/equivalenza: ______________________.

(I titoli di studio non conseguiti in Italia devono essere riconosciuti equipollenti/equivalenti al
titolo di studio italiano prescritto e devono indicare la votazione conseguita. La dimostrazione del
riconoscimento è a cura del candidato il quale deve indicare gli estremi del provvedimento
normativo di equipollenza al titolo di studio italiano.
Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, la verifica dell’equivalenza
del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.Lgs. n.
165/2001.)
LAUREA in ____________________________________________________________________________________
classe di laurea ______________________________ con punteggio finale di ___________________________
conseguita presso la facoltà di __________________________________________________________________
sede e indirizzo ___________________________________________________ in data _____/_______/_______
REQUISITI PROFESSIONALI
(barrare le caselle interessate)
□ di essere in possesso della seguente comprovata e documentabile esperienza professionale:
(i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
selezione per la presentazione delle candidature)
□

almeno 10 anni, anche non continuativi, presso un altro Ente Locale con attinenza ai
procedimenti riferiti all’attività del Settore Tecnico/Lavori Pubblici;

□

esperienza, in qualità di funzionario responsabile di procedimento, con mansioni ascrivibili
alla categoria D o dirigenziali.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente:
- copia di un documento di identità in corso di validità;
-

il proprio curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto, con dettagliata descrizione
delle esperienze maturate negli ambiti lavorativi oggetto dell’incarico in argomento, precisando
le mansioni svolte, le risorse umane coordinate, le procedure presidiate, i progetti significativi
realizzati e la formazione specifica.

Luogo e data, ____________________
Firma ___________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e autorizza il
trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in
oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il GDPR (Reg. UE n. 679/2016) e presta il
relativo consenso per gli adempimenti connessi all’espletamento della selezione e,
successivamente, per le finalità inerenti l’eventuale gestione del rapporto di lavoro
(OBBLIGATORIO).
Luogo e data, ____________________
Firma ___________________________

