
AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI

COLLABORAZIONE EX ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO,

CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CATEGORIA DI INQUADRAMENTO

ECONOMICO C POSIZIONE ECONOMICA C1

IL SEGRETARIO COMUNALE

Preso atto dell'alt. 90 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/00;

Preso atto del vigente Statuto comunale;

Preso atto dell'art 105 del vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei

Servizi dell'ente che prevede la possibilità di costituire uffici posti alle dirette dipendenze del

Sindaco;

Che in attuazione della deliberazione G.C. n.9 del 17.01.2018 dichiarata immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto leg.vo 267/00 avente ad oggetto "Atto di

indirizzo per il conferimento di un incarico di collaborazione Ufficio staff del Sindaco" con la

quale si programma l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di

personale categoria C posizione economica C1, per mesi sei e per ventiquattro ore

settimanali, ai sensi dell'art. 90 TUEL;

In esecuzione della propria determinazione n 32 del

presente avviso;

07/03/2018 di approvazione del

RENDE NOTO Al DIPENDENTI DELL'ENTE CHE

Intendono inoltrare domanda per essere assunti in qualità di personale di staff del Sindaco, dì

presentarla nel rispetto dei requisiti, criteri, modalità e procedure riportate nell'avviso citato

entro il 18/03/2018;

Di dare atto che il Sindaco, procederà alla valutazione delle esperienze professionali e dei

requisiti culturali dichiarati nei curriculum vitae presentati dai dipendenti candidati al fine della

possibile assunzione nello staff del Sindaco.

Tornimparte(AQ) lì 08/03/2018.
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DOMANDA INTERNA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DA ASSEGNARE

ALL'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90

DEL D.LGS. 267/2000

AL COMUNE DI TORN1MPARTE

Via II Corso n. 178

67049 TORNIMPARTE(AQ)

e.a. Ufficio - Affari Generali

Il/La sottoscritto/a nato/a a

in via

C.A.P.

C.F.

Comune .

PROV in via n.

C.A.P.

Dipendente del comune di con profilo professionale di

di categoria e posizione economica

residente a

n. ___,

Domiciliato/a agli effetti del presente avviso e per tutte le relative comunicazioni

(solo se diverso dalla residenza):



Recapiti telefonici

Indirizzo di posta elettronica ordinario:

Indirizzo di posta elettronica certificata:

CHIEDE

di partecipare alla procedura di selezione interna per l'individuazione di un soggetto

da assegnare all'Ufficio di staff del Sindaco ai sensi dell'alt. 90 del D.Lgs. 267/2000,

di cui all'Avviso pubblico prot del , mediante l'attivazione di un rapporto

di lavoro con contratto a tempo determinato per mesi sei, con prestazione

lavorativa (pari a 24 ore settimanali), con inquadramento in cat , posizione

economica , profilo professionale di " ".

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 in caso di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere cittadino italiano;

di essere cittadino del seguente stato membro dell'Unione europea

- di avere una età non inferiore ad anni 18;

■i

ì - di possedere l'idoneità fisica all'impiego;
1

- di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del

Comune di (In caso contrario indicare i motivi della

non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime



di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti in corso e di

non essere stati interdetti o sottoposti a misure che impediscono, secondo le

leggi vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica

Amministrazione - ( in caso contrario indicare le condanne riportate e/o i

procedimenti penali in corso )

di non essere stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall'impiego presso

una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o

dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile - (in

caso contrario indicare i motivi della destituzione, dispensa o decadenza

di non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure

restrittive che escludano l'assunzione nel pubblico impiego-( in caso contrario

indicarne la tipologia )

di essere in possesso del seguente titolo di studio

conseguito nell'anno presso

(per gli

eventuali titoli di studio conseguiti all'estero indicare gli estremi del

provvedimento di riconoscimento da parte dell'autorità competente, attestante

l'equipollenza al titolo di studio richiesto per l'accesso alla presente selezione

di accettare, avendone presa conoscenza, i contenuti del presente Avviso.

ALLEGA:

Ì

•curriculum professionale datato e firmato

■copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

Luogo e data

Firma


