
  COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
Provincia di Lecce

*************************************************

Avviso pubblico di procedura selettiva, ai sensi  dell'art. 110, comma 1, del d. Lgs. N° 267/2000,
per l’assunzione a tempo pieno e determinato di una unità di Istruttore direttivo tecnico cat. D,
p.e. D1, cui conferirsi l'incarico di Responsabile del III Settore – Assetto e Sviluppo del territorio - 

Richiamato il vigente regolamento sull'Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
di G.C. n. 272 del 23.12.2013, in ultimo modificato con deliberazione n. 162 del 02.08.2017;

Richiamato,  in  particolare,  l'Allegato  A  al  citato  regolamento,  in  relazione  all'organizzazione  e  alle
attribuzioni delle diverse strutture operative;

Visti:
• l'art. 110, comma 1 del d.lgs. 267/2000 s.m.i.;
• l'art. 70, commi 7 e 8 dello Statuto comunale;
• l'art. 20 del vigente regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Dato atto che:

Dato atto che:
• con deliberazione della G.C. n. 261/2020 come modificata con successiva n°70/2021, esecutiva, di

approvazione del programma triennale di fabbisogno di personale - triennio 2021/2023, è stato
disposto di provvedere alla copertura del posto di Istruttore Direttivo del Settore tecnico mediante
l'assunzione di un responsabile di servizio ai sensi dell'art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000;

• con  successiva  deliberazione  n.  80  del  14-4-2021  la  G.C.  ha  conferito  la  responsabilità  del
procedimento  al  Responsabile  del  settore  amministrazione  generale  e  ha  indicato  gli  indirizzi
connessi allo svolgimento della procedura;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

in esecuzione delle deliberazioni di G.C. citate e dei connessi indirizzi operativi,

RENDE NOTO

è indetta una procedura selettiva, ai sensi  dell'art. 110, comma 1, del d. Lgs. N° 267/2000, per l’assunzione
a tempo pieno e determinato di  una unità  di  Istruttore  direttivo tecnico cat.  D,  p.e.  D1,  cui  conferirsi
l'incarico di Responsabile del III Settore tecnico – Assetto e Sviluppo del territorio.
Il contratto di impiego a stipularsi con il candidato che sarà individuato in esito alla presente procedura
decorrerà dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso e avrà durata corrispondente a quella del
mandato del Sindaco in carica.
Ai sensi del D. Lgs. n° 198/2006, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n° 5/2010 è garantita pari
opportunità ai candidati dell’uno e dell’altro genere. 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il candidato, a pena di esclusione dalla presente procedura, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di
ordine generale: 

a) cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 2 del DPCM 07.02.1994, n. 174. I cittadini degli Stati membri
dell'Unione  Europea  devono  possedere,  ai  fini  dell'accesso  alla  presente  selezione,  i  seguenti



requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 2)
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica; 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.   

b) Non avere raggiunto il limite massimo di età per il collocamento a riposo;
c) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale messo a selezione. In

base alla vigente normativa, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica il candidato
selezionato in esito alla procedura di concorso.

d) Godimento dei diritti civili e politici;
e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego

presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  nè  essere  stati
dichiarati  decaduti  da  un impiego statale,  ai  sensi  dell'art.  127,  1°  comma, lett.  d)  del  DPR 10
gennaio 1957, n. 3;

f) regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati soggetti a tale obbligo;
g) non aver subito condanne penali o procedimenti penali in corso (in alternativa, verranno indicate le

condanne penali subite o i procedimenti penali in corso).
h) Non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludano, secondo le norme

vigenti,  la  costituzione del  rapporto di  impiego con la  Pubblica Amministrazione,  né trovarsi  in
alcuna condizione di incompatibilità;  

i) Non  trovarsi  in  alcuna  delle  situazioni  che  determinano  inconferibilità  e  incompatibilità
all’assunzione dell’incarico ai sensi del D.Lgs. n° 39 del 08/04/2013.

j) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) Diploma di laurea vecchio ordinamento in Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria Edile-

Architettura o Architettura;
b) Laurea specialistica nelle classi 28/S, 3/S o 4/S;
c) Laurea magistrale della classe LM-3, LM-4, LM-23, LM-24 o LM-26.

Ogni  eventuale  ulteriore  titolo  equipollente  ex  lege a  quelli  richiesti  sarà  ritenuto  ammissibile
esclusivamente previa indicazione del disposto normativo dichiarativo dell'equipollenza.

k) Adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni informatiche
più diffuse;

l) Esperienza, almeno quinquennale, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente incarico.

Tutti  i  suddetti  requisiti  devono essere  posseduti  sia  alla  data  di  scadenza del  termine stabilito  per  la
presentazione della domanda dal presente avviso sia all’atto della costituzione del rapporto di lavoro. 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per l'ammissione alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda (preferibilmente secondo
il modello allegato),  datata e sottoscritta a pena di inammissibilità, e  corredata della fotocopia di valido
documento di riconoscimento. Essa deve essere indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune di San Pietro in
Lama.

Sulla busta deve essere riportata la dicitura "SELEZIONE PUBBLICA, AI SENSI  DELL'ART. 110 COMMA 1 DEL
D. LGS. N° 267/2000, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNA UNITÀ DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO  TECNICO  CAT.  D,  P.E.  D1,  CUI  CONFERIRSI  L'INCARICO  DI  RESPONSABILE  DEL  III  SETTORE  –
ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO – DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA".

La domanda di ammissione alla selezione deve pervenire entro le ore 12:00 del 25-6-2021 – e può essere
presentata esclusivamente nelle seguenti modalità:

• mediante  PEC,  all'indirizzo  di  Posta  Elettronica  certificata
comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it ; con riferimento a tale sistema di trasmissione della
domanda si precisa che la stessa verrà accettata soltanto nel caso di invio da un indirizzo di posta



elettronica  certificata  rilasciato  personalmente  al  candidato  da  un  gestore  di  PEC  iscritto
nell'apposito  elenco  tenuto  dall'AgID.  In  tal  caso  alla  domanda  dovrà  essere  allegata  copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità. L'inoltro telematico della domanda in
modalità diverse non sarà ritenuto valido. Si precisa che la domanda trasmessa da una casella di
posta non certificata non potrà essere presa in considerazione. 

• Mediante  consegna diretta  all'Ufficio  Protocollo  del  Comune di  San Pietro  in  Lama,  sito  in  Via
Milano – San Pietro in Lama (Lecce), nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì – dalle
ore 8:00 alle ore 12:00; martedì – dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

• mediante  raccomandata  a/r  indirizzata  all'Ufficio  Protocollo  del  Comune di  San  Pietro  in  Lama
perentoriamente entro il  predetto termine e all'indirizzo sopra riportato. Si precisa che non farà
fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante, ma unicamente la data di arrivo all'Ufficio
protocollo del Comune di San Pietro in Lama. 

La firma del candidato in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione, ai sensi del DPR 445/2000.
Non si terrà comunque conto delle domande non firmate.

Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve indicare, sotto personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 s.m.i. nell'ipotesi di falsità in atti  e
dichiarazioni mendaci, quanto segue, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato decreto:

1. cognome e nome (le donne devono indicare il cognome da nubile);
2. data e luogo di nascita;
3. residenza;
4. il domicilio al quale si richiede che siano trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la selezione;
5. il possesso della cittadinanza italiana o, nel caso di possesso della cittadinanza di uno Stato membro

dell'Unione  europea,  a)  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  di  appartenenza  o  di
provenienza; b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana. 

6. il  Comune  nelle  cui  liste  elettorali  si  è  iscritti,  ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della
cancellazione dalle liste medesime;

7. posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i soli candidati soggetti a tale obbligo);
8. possesso di idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale messo a

selezione;
9. di godere dei diritti civili e politici;
10. di  non  essere  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  e  non  essere  stati  destituiti  o  dispensati

dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  nè
essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lett. d) del
DPR 10 gennaio 1957, n. 3;

11. di non aver subito condanne penali o procedimenti penali in corso; in alternativa, verranno indicate
le condanne penali subite o i procedimenti penali in corso.

12. di possedere titolo di studio tra quelli previsti dalla lett. j) del paragrafo precedente – Requisiti di
partecipazione – con l'indicazione della data di conseguimento del titolo, del soggetto che lo ha
rilasciato e della  votazione riportata;  in caso di titolo di studio conseguito all'estero, i  candidati
devono specificare di essere in possesso della dichiarazione di riconoscimento dell'equipollenza al
titolo richiesto;

13. possesso  di  esperienza,  almeno  quinquennale,  nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  presente
incarico.

14. di  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati  decaduti  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione;

15. di possedere adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse;

16. di  aver  preso  visione  integrale  del  bando  di  selezione  e  di  accettare,  senza  riserve,  tutte  le
condizioni ivi previste; 



17. di prestare il proprio consenso al trattamento, da parte del Comune di San Pietro in Lama, dei propri
dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003 s.m.i., per la finalità di gestione della procedura selettiva
e dell'eventuale successiva assunzione.

I candidati devono, altresì,  presentare, in allegato alla domanda di partecipazione, il proprio  curriculum,
sottoscritto, a pena di inammissibilità, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 – consapevole delle sanzioni penali  previste dall'art.  76 DPR
445/2000 s.m.i.  nell'ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  -  (con allegata  copia  fotostatica  di
documento di riconoscimento in corso di validità) dal quale risulti:

 l'esperienza,  almeno  quinquennale,  maturata  presso  Pubbliche  amministrazioni,  Enti  Locali  in
particolare, nell'esercizio delle funzioni oggetto del presente incarico. In tal caso dovranno essere
indicate puntualmente decorrenza e durata del rapporto.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione  del  recapito  da  parte  del  candidato  oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  dell'indirizzo  indicato  nella  domanda  nè  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I  dati  personali  contenuti  nella  domanda di  partecipazione  saranno trattati  esclusivamente per  finalità
connesse all'attivazione della presente procedura concorsuale. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto
degli obblighi di riservatezza e sicurezza previsti dal d.lgs. 196/2003. 

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE. 

All’istruttoria  delle  domande  di  ammissione  provvede  il  Responsabile  del  presente  procedimento,  che
procederà alle seguenti verifiche, a pena di esclusione: 

• che le domande siano pervenute entro i termini previsti dall’avviso di selezione; 
• che le domande siano state debitamente firmate dai candidati; 
• che nella domanda sia stata effettuata la dichiarazione di aver preso visione del bando e di essere in

possesso di tutti i requisiti previsti dallo stesso per la partecipazione alla selezione; 
• che alla domanda sia stato allegato il documento di identità personale; 
• che sia stato allegato il  curriculum, datato e sottoscritto, nonchè reso sotto forma di dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 – consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 s.m.i. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci - (con allegata copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità).

VALUTAZIONE DI TITOLI, SERVIZI E INCARICHI (MAX 20 PUNTI)

Le operazioni di valutazione di titoli, servizi e incarichi sarà effettuata da una Commissione. La suddetta
Commissione,  all'uopo  individuata  successivamente  alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione, sarà composta da tre soggetti esperti nelle materie oggetto di selezione e da 1
segretario verbalizzante. 
Relativamente all'attribuzione del punteggio di valutazione di titoli, servizi e incarichi, la Commissione avrà a
disposizione max 20 punti, da ripartirsi come di seguito:

Titolo di studio  (max 2 punti):

VOTO CONSEGUITO  PUNTI

Da 66/110 a 80/110 0,5

Da 81/110 a 90/110 0,75



Da 91/110 a 107/110 1

Da 108/110 a 110/110 1,5

110/110 con lode 2

Altri titoli (max. 3 punti): 

Saranno ritenute rilevanti, ai fini dell'attribuzione del punteggio:

• le pubblicazioni edite a stampa: 0,10 punti cadauna;
• master di II livello su materie attinenti le funzioni del posto messo a concorso, purché sia certificato

il superamento della prova finale : 1 punto cadauno;
• conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o architetto: 1 punto per

abilitazione 
Esperienza professionale presso  P.A. in generale e/o Enti Locali   (max 15 punti):

DESCRIZIONE PUNTI

Per ogni mese o frazione di mese non inferiore a giorni 15 di servizio prestato presso PA
diverse dagli Enti Locali,  nell'esercizio delle funzioni di cui al presente incarico

0,15

Per ogni mese o frazione di mese non inferiore a giorni 15 di servizio prestato presso
Enti Locali, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente incarico. 

0,25

PROVA ORALE

Risulteranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  i  candidati  che,  in  sede  di  valutazione  dei  titoli  e
dell'esperienza, avranno conseguito un punteggio corrispondente ai primi cinque punteggi maggiori.

L'elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito del Comune di San Pietro in Lama, nella
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. 
La  detta  pubblicazione  avrà  efficacia  di  notificazione  personale;  non  saranno,  pertanto,  effettuate
comunicazioni in altra forma e/o modalità.

La prova orale avrà ad oggetto le seguenti materie: 
• Edilizia Privata-Urbanistica sotto il profilo della legislazione statale e/o regionale;
• Pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale;
• Codice dei contratti
• Diritto amministrativo
• Ordinamento delle autonomie locali 
• normativa di diritto penale relativa alle fattispecie di delitto di cui al Libro II – Titolo II del codice

penale (Delitti contro la Pubblica amministrazione).
• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

Ora  e  luogo  di  svolgimento  della  stessa  saranno  resi  noti  con  successiva  comunicazione  che  verrà
pubblicata sul sito del Comune di San Pietro in Lama, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi
di concorso. La citata comunicazione avrà valore di notifica personale e non sarà, pertanto, seguita da
ulteriori comunicazioni rese in altra forma o modalità.

GRADUATORIA DEGLI IDONEI E CONFERIMENTO DELL'INCARICO

La valutazione della commissione è finalizzata alla predisposizione di una graduatoria di idonei sulla base



della quale il Sindaco, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere alla nomina del responsabile del settore
tecnico. Saranno ritenuti idonei i candidati che, nello svolgimento della prova orale, avranno conseguito la
votazione di almeno 21/30.
L’Amministrazione  si  riserva  comunque  la  facoltà  di  non  procedere  al  conferimento  dell’incarico.
L’acquisizione della candidatura non comporterà, pertanto, l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordina all’eventuale conferimento. 
Il  Sindaco  procederà  alla  nomina  con  proprio  decreto.  Gli  effetti  del  decreto  restano  subordinati  alla
sottoscrizione del contratto di lavoro. 
La graduatoria generale di merito con l’indicazione del vincitore, è pubblicata all’Albo pretorio, nonchè nella
sezione Amministrazione Trasparente del Comune, ed è immediatamente efficace. 

PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Ente e
trattati secondo correttezza mediante sistemi manuali  o informatici  per le sole finalità di gestione della
procedura selettiva in oggetto, nonchè per le finalità connesse ad obblighi previsti da leggi e regolamenti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza
dei dati stessi.

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il  rapporto giuridico ed il  trattamento economico sono regolati dalle vigenti disposizioni contrattuali  del
personale  del  comparto  Regioni  e  Autonomie  Locali,  e  potrà  subire  eventuali  variazioni  nei  termini  e
modalità fissate dalle disposizioni normative innanzi indicate.
Il trattamento economico annuo lordo sarà quello stabilito dal vigente C.C.N.L. del personale non dirigente
del comparto Regioni e Autonomie Locali  (Cat.  D, p.e. D1), comprensivo di  ogni onere, e dell’indennità
prevista per il conferimento dell'incarico di P.O. che può essere integrato, con provvedimento motivato della
giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale,
anche  in  considerazione  della  temporaneità  del  rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
specifiche competenze professionali.

SAN PIETRO IN LAMA, 25-5-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRAZIONE GENERALE
           (Franco Fortunato)



ALLEGATO
(modello domanda di partecipazione)

Avviso pubblico di procedura selettiva, ai sensi  dell'art. 110 comma 1, del d. Lgs. N° 267/2000,
per l’assunzione a tempo pieno e determinato di una unità di Istruttore direttivo tecnico cat. D,
p.e. D1, cui conferirsi l'incarico di Responsabile del III Settore – Assetto e Sviluppo del territorio - 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a

Cognome______________________________________________________________________

Nome _________________________________________________________________________

nato a _________________________________________ il ______________________________

residente a _____________________________________ alla Via/Piazza ___________________

______________________________________n. ______________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica in oggetto, e a tal fine, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 s.m.i. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,

DICHIARA

1) Di  avere  la  cittadinanza  italiana;   nel  caso  di  possesso  della  cittadinanza  di  uno  Stato
membro dell'Unione europea:
a) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

2) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________;
ovvero  di  non  essere  stato  iscritto  o  cancellato  dalle  liste  medesime  per  le  seguenti
motivazioni:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3) di avere regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i soli candidati soggetti a
tale obbligo);

4) di  possedere  l'idoneità  fisica  allo  svolgimento  delle  mansioni  relative  al  profilo



professionale messo a selezione;
5) godere dei diritti civili e politici;
6) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati

dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
nè essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1° comma,
lett. d) del DPR 10 gennaio 1957, n. 3;

7) di non aver subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso; ovvero, di aver
riportato  le  seguenti  condanne  penali:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________  o  di
avere  i  seguenti   procedimenti  penali  in  corso:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________;

8) di  possedere titolo di  studio tra quelli  previsti  dalla  lett.  j)  del  paragrafo –  Requisiti  di
partecipazione;  in  particolare,  il  seguente  titolo  di  studio:
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
rilasciato  da
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________  e
riportante la seguente votazione: ____________________________________________;
in caso di titolo di studio conseguito all'estero, i candidati devono specificare di essere in
possesso  della  dichiarazione  di  riconoscimento  dell'equipollenza  al  titolo  richiesto:
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9) di  possedere  un'esperienza,  almeno  quinquennale  nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al
presente incarico.  A tal  fine, come richiesto dal  bando di  selezione, si  allega  curriculum
professionale sottoscritto e reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi  degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 DPR 445/2000 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (con allegata
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità).

10) di  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati  decaduti  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione;

11) di  possedere  adeguata  conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle  seguenti
applicazioni  informatiche
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________;

12) di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettare, senza riserve, tutte le
condizioni ivi previste; 

13) di prestare il proprio consenso al trattamento, da parte del Comune di San Pietro in Lama,



dei propri dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003 s.m.i., per la finalità di gestione della
procedura selettiva e dell'eventuale successiva assunzione;

Luogo, data ______________________________

Firma leggibile per esteso

________________________________

Alla presente allega:

 -         Copia fotostatica di valido documento di identità;
 
-         Curriculum  vitae  sottoscritto  e  reso  nella  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorietà (con allegata copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità).; .

Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione inerente il presente concorso gli venga
effettuata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo
che il Comune non assume alcuna  responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (indicare
anche numero telefonico):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


