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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO CAT. D1 

A CUI AFFIDARE LA RESPONSABILITÀ DEL SETTORE RAGIONERIA FINANZE 

TRIBUTI E PERSONALE.” 
 
 
 
 
 
 Al Responsabile del Settore AA.GG. 
 del Comune di Bitetto 
 Ufficio Protocollo 
 Piazza A. Moro 1 70020 - BITETTO (BA) 
 
 
 
Il/ La sottoscritto/a: 

 
 

(cognome) (nome)   
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per la copertura di un posto di: 

 
 

Funzionario cat. D1 a cui affidare la responsabilità del Settore Ragioneria Finanze Tributi e Personale 
 
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 quanto 
segue: 

 

• di essere nato a  il  /  /  ; 
 

 

• di essere residente a  PROV (  ) 

• CAP in via  n.    

tel.  e-mail :    
 

pec: 
 

 
 

• di essere in possesso: 

 
□ della cittadinanza italiana; 

□ della cittadinanza del seguente Stato dell’Unione Europea ..................................... ed in quanto 
tale di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza e di avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana; 

• di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ………………………… ...; 

• di non essere iscritt_ o di essere stat_ cancellat_ dalle liste elettorali del Comune di 
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…………………………………………………… per il seguente motivo: 

…………………………………………………………………………; - 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni inerenti il posto messo a 
selezione; 

• di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i candidati di 
sesso maschile); 

• di:  non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali  in corso; 

□ aver subito le seguenti condanne penali........................................................................................... 

....... ................................................ ................................................................................................... 

..............................................  ................................................................  (indicare  gli  estremi   dei 

provvedimenti di condanna); 

□ non essere stato mai dichiarato decaduto o di essere stato destituito da rapporti di pubblico 
impiego; 

• di non essere in godimento del trattamento di quiescenza; 

• di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

□ Diploma di Laurea (diploma di laurea vecchio ordinamento) in: Economia, 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Ingegneria Gestionale o equipollenti; 

□ Laurea specialistica (D.M. 509/1999) appartenente alle classi: 19/S, 22/S, 34/S, 57/S, 
60/S, 64/S, 70/S, 71/S, 83/S, 84/S, 88/S, 89/S, 99/S, 102/S; 

□ Laurea magistrale (D.M. 270/2004) appartenente alle classi: LMG/01, LM-16, LM-31, 
LM-52, LM-56, LM-62, LM-63, LM76, LM-77, LM-81, LM-87, LM-88, LM-90; 

● di essere in possesso delle seguenti esperienze professionali: 
□ aver conseguito una particolare qualificazione professionale, desumibile dalla 

permanenza in servizio per almeno 5 (cinque) anni, in posizione funzionale prevista per 
l'accesso alla Dirigenza, e cioè, essere inquadrato nella categoria D di cui al vigente 
CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali nell'ambito 
dei servizi finanziari degli Enti Locali. 
 
oppure 

□ aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica 
desumibile dalla formazione postuniversitaria (dottorato di ricerca, master, 
specializzazioni in temi inerenti alla pubblica amministrazione, corsi di alta formazione 
e/o di perfezionamento, abilitazione all'esercizio della professione), unitamente ad una 
comprovata esperienza professionale, almeno annuale, desumibile dall'aver esercitato 
concrete esperienze di lavoro all'interno di uffici comunali e/o provinciali e/o regionali 
competenti in materia finanziaria, ivi compresa quella che conferisce l’incarico, anche di 
natura autonoma. 

 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs n. 
39/2013 per aver riportato condanna anche con sentenza passato in giudicato per uno dei 
reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale o aver svolto incarichi e 
ricoperto cariche nei due anni precedenti in Enti di diritto privato finanziati 
dall’Amministrazione Comunale o aver svolto in proprio attività professionali regolate, 
finanziate, o comunque retribuite dall’Amministrazione Comunale; 

• di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi del suddetto D.Lgs. n. 39, e 
del D.Lgs. 165/2001 - art.53 comma 1-bis; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo, 
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sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

• che i documenti, eventualmente allegati in fotocopia, sono conformi agli originali ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e smi; 

• di accettare, incondizionatamente, le clausole previste dall’avviso di selezione e, in caso di 
assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti degli Enti Locali - personale non dirigente; 

• di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 e smi, i 
propri dati saranno raccolti dal Comune, per le finalità di gestione della selezione e 
successivamente per gli adempimenti connessi all’eventuale assunzione. Tali informazioni, 
inoltre, possono essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla 
posizione giuridica- economica del candidato;  

• di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 
e smi per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

• di autorizzare il Comune di Bitetto, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e smi, ad 
utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente ai fini della procedura 
selettiva e in caso di assunzione ai fini della costituzione del rapporto di lavoro; 

 
 

Data   
 

FIRMA 
 
 

 

 

 

Allegati: 
 

• copia fotostatica del documento d’identità del candidato in corso di validità; 

• curriculum vitae et studiorum datato e sottoscritto; 

• eventuale autocertificazione in ordine al possesso dei titoli di preferenza. 


