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SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER AFFIDAMENTO INCARICO 

UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

                                                                                                   

                                                                 AL COMUNE DI RUOTI     

       Via Grande Fontana Bona n. 53 

                                                    85056 RUOTI (PZ) 
 

  pec: comune.ruoti@pec.it 
 
 

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

visione dell’Avviso di selezione  

CHIEDE  

di essere ammesso/a  a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento 

dell’incarico dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del Comune di Ruoti. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 

445/2000 dichiara quanto segue:  

 di essere nato/a .…………..……………..…………..prov.(…..……..…), il ………...……….…;  

 di essere in possesso del seguente codice 
fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

   di essere residente a ………………………………… prov.(…..……..…), in Via/Piazza  

……………………………………………………………… tel.…………………….......………; 

 di indicare il seguente indirizzo PEC presso il quale inviare comunicazioni 

………………………………………………………………...; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli Stati Membri 

dell’Unione Europea; 

   di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di ……………………dal ………………..; 

   di godere dei diritti civili e politici;  

   di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di…………………..prov.(…..……..…); 

  ovvero 
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    di non  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  per  i  seguenti  

motivi………………………………………………………………………………; 

 di non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;   

  di non avere subito o avere procedimenti penali in corso che comportino l’interdizione dai 

pubblici uffici e/o la sospensione temporanea dai medesimi;   

 di non rivestire o non aver rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 

organizzazioni sindacali ovvero non avere rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con 

le predette organizzazioni ovvero non aver rivestito simili incarichi o cariche simili nei due anni 

precedenti la designazione;  

 di non avere in corso contenziosi con il Comune di Ruoti; 

 di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 2^ grado 

con il Segretario Generale, i lavoratori alle dipendenze del Comune di Ruoti, con l’Organo di 

indirizzo politico – amministrativo o l’Organo di Revisione Contabile;  

 l’inesistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità previste previste dal D.Lgs n. 39/2013; 

 di non far parte di organi di amministrazione attiva o consultiva di organismi a cui partecipa 

finanziariamente l’ente o che dallo stesso ricevano contributi; 

 di non essere esclusi dai pubblici uffici; 

 di non rivestire e non aver rivestito negli ultimi due anni il mandato di consigliere e/o assessore 

del Comune di Ruoti; 

 di non essere a conoscenza di cause di incapacità a contrarre con la P.A. anche ai fini del Codice 

antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011; 

 di essere in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale con riferimento 

specifico alla gestione del personale degli enti pubblici (come desumibile dal curriculum vitae); 

 di accettare incondizionatamente tutte le norme, le modalità di partecipazione e comunicazione 

contenute nell’Avviso di selezione.  

Luogo e Data 

          Firma 

 

 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati in formato PDF:  

- copia (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità;  

- curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto.  


