
Al COMUNE DI JESI

Piazza Indipendenza, 1 

 60035 Jesi (AN)

c. a. Area Sviluppo Risorse 
Umane e Organizzazione

OGGETTO: domanda  di  partecipazione  alla  procedura  selettiva  pubblica  per  il
conferimento di un incarico di collaborazione, ai sensi dell’art. 90, comma 1
del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  presso  il  Servizio  Relazioni  Esterne  (Ufficio  di
supporto agli organi di direzione politica) con contratto a tempo pieno  e
determinato, categoria D1

Il/la sottoscritto/a  …......................................................................................................................

nato/a a ............................................................................................................il …....................... 

residente a …........................................................................................ Cap ….............................

Via/Piazza …..............................………............................................................. n.........................

telefono   .............................................................. cellulare ..........................................................

codice fiscale …..................................................... indirizzo posta elettronica …...........................

domicilio (da indicare se diverso dalla residenza) ….....................................................................

CHIEDE

di  partecipare  alla  procedura  selettiva  pubblica  per  il  conferimento  di  un  incarico  di
collaborazione,  ai  sensi  dell’art.  90,  comma 1  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  presso  il  Servizio
Relazioni Esterne (Ufficio di supporto agli organi di direzione politica) con contratto a tempo
pieno  e determinato, categoria D1

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del citato Decreto, 

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

 cittadinanza italiana;
 idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta;
 non essere escluso dal godimento del diritto di elettorato attivo;
 non essere stato destinatario di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di

impiego pubblico comminati per insufficiente rendimento o per produzione di documenti
falsi o per uso di mezzi fraudolenti;

 essere in regola con gli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il
31.12.1985;

 non  aver  riportato  condanne  penali  né  avere  in  corso  procedimenti  penali  che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto
di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
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 non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis,
comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 165/2001;

 non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità – inconferibilità previste dal D.
Lgs. n. 39/2013. 

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:

a. diploma di laurea in .............................................................................................................

conseguito in data …...............  presso .….................….....................................................

con votazione finale …......................... ;

b. iscrizione all'Albo  nazionale dei giornalisti …....................................in data;

c. aver maturato adeguata esperienza professionale (almeno triennale)  in relazione alla
posizione ricercata, nel campo della comunicazione istituzionale presso una amministrazione
pubblica come dettagliatamente descritta nel curriculum allegato 

Si  allega  curriculum  vitae  e  professionale,  debitamente  sottoscritto,  accompagnato  da  una
fotocopia del documento di identità.

Consente il  trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e nelle forme
previste dall'avviso di attivazione del procedimento.

Le comunicazioni riguardanti il procedimento di cui trattasi dovranno essere inviate all'indirizzo
di  residenza  (oppure,  se  diverso  da  quello  di  residenza,  al  diverso  domicilio  indicato
Via/p.zza/num. civico, città, cap, recapito telefonico)

Data …..........................       

                      Firma (autografa)

 ….........................................
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