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AL COMUNE    DI MEZZOJUSO
Piazza Umberto I, 6, 

90030 Mezzojuso (PA)

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico a 
tempo parziale a 18 ore settimanali e determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 
267/2000 di Responsabile PO del Settore II – Economico Finanziario, profilo professionale di 
Funzionario Direttivo Contabile, Categoria D - Posizione economica di accesso D1 del vigente 
C.C.N.L Funzioni Locali.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….., nato/a il 
……………………………… a ……………………………………………. (……..), residente in 
……………………………………………….., via/piazza 
……………………………………………………………………………………………………, n. 
……….. codice fiscale n. …………………………………….., reperibile al numero telefonico 
…………………………………., P.E.C ………………………………………………., preso 
visione dell’avviso pubblico,

C H I E D E
di partecipare alla selezione in oggetto.
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
sotto la propria responsabilità, quanto segue:

 di avere il godimento dei diritti civili e politici;

 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 
ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell'accertamento che 
l'impiego era stato ottenuto a seguito di presentazione di documenti falsi o con mezzi 
fraudolenti;

  di non avere riportato condanne penali né ha procedimenti in corso (in caso contrario 
indicare in modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso il quale pende il giudizio, 
estremi della sentenza a carico, etc.): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;

 di non incorrere in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità rispetto 
all'incarico oggetto della procedura selettiva, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;

  di possedere l'idoneità psico-fisica alle mansioni previste dall'avviso;

 di possedere i requisiti generali previsti dall’avviso di selezione, di cui si è presa consapevole 
visione;
  di possedere i requisiti specifici previsti dall’avviso di selezione e precisamente:

diploma di laurea vecchio ordinamento/Laurea specialistica in  
……………………………………… conseguito presso…………………nell’anno 
……………con voto …………./…………..;



…………………………………………………………………………………………………
………………….;

…………………………………………………………………………………………………
………………….;

 Allega alla domanda copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

Al fine della valutazione:
allega alla domanda il proprio curriculum 

Si riserva di presentare, a richiesta, i documenti comprovanti i seguenti titoli professionali:
………………………………………………………………………………………………….;
……………………………………………………………………………….…………………;
……………………………………………………………………………………………….….

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy e autorizza  il 
Comune di Mezzojuso (PA) al trattamento dei propri dati personali finalizzato agli adempimenti 
previsti dall'espletamento della procedura di selezione.

……………………………, li ……………………………

Firma
.........................................................


