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All. “1” - Schema di istanza di partecipazione alla selezione per il conferimento di un incarico di 
lavoro autonomo relativamente al profilo FT (TECNICI) in riferimento alla selezione delle risorse 
umane previste in applicazione dell’art. 11 comma 2) del Decreto Legge 30 Aprile 2022, n. 36, 
convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 Giugno 2022, “Ulteriori misure urgenti per 
l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”. 

 

 
AL COMUNE DI LA MADDALENA 

Piazza Garibaldi 16 
07024 LA MADDALENA 

protocollo@pec.comunelamaddalena.it 
  

 
Il/La Sottoscritto/a  
Cognome e nome__________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________ 
 
Residenza (indirizzo, n. civico, C.A.P., Comune) ________________________________________ 
 
Eventuale domicilio, se diverso da quello di residenza indicato, al quale indirizzare la corrispondenza, con 
l'indicazione del numero telefonico e/o cellulare  
__________________________Indirizzo PEC__________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo relativamente al profilo 
FT (TECNICI) in riferimento alla selezione delle risorse umane previste in applicazione dell’art. 11 comma 2) 
del Decreto Legge 30 Aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 Giugno 2022, 
“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza (PNRR)”. 
 
A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e consapevole 
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, 
come espressamente previsto dall’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000,  

 
DICHIARA 

 
 Essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
dilungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai 
sensi dell'art.38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art.38 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art.3del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174; 
 Avere un’età non inferiore ai diciotto anni; 
 Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la selezione si riferisce; 
 Godimento dei diritti civili e politici; 
 Non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
 Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai 
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 
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ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al 
personale dei vari comparti; 
 non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai 
pubblici uffici; 
 per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente 
normativa italiana. 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento 
universitario, laurea specialistica (LS) o laurea magistrale 
(LM):________________________________________________________________ conseguito presso 
__________il _________ e di avere riportato la seguente votazione__________; 
 di essere in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso (e degli eventuali ulteriori titoli di studio 
rispetto a quello minimo previsto come requisito di accesso), come indicati nel curriculum vitae; 
 di essere iscritto all’albo degli architetti o degli ingegneri di___________- data iscrizione _________ 
 di avere svolto esperienza professionale maturata nella gestione e/o nell'assistenza tecnica di 
programmi o progetti finanziati da fondi europei e nazionali afferenti la politica di coesione, come 
specificati nell’allegato curriculum vitae e corredata dalla allegata documentazione________ 
 di conoscere la lingua inglese; 
 di avere la capacità di utilizzo del computer e la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse 
 di essere in possesso l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire 
 di godere dei diritti civili e politici indicando il Comune nella cui lista elettorale si è 
iscritti________________, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
 di avere/non avere riportato condanne penali e/o procedimenti penali in corso 
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico e di 
non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una P.A; 
 di essere in regola con il servizio militare solo per i candidati di sesso maschile 
 di essere consapevole che la partecipazione alla selezione non vincola l'Amministrazione alla stipula del 
contratto 
 di essere in possesso dei titoli di precedenza di cui al l’art. 5 del DPR 09/05/1994 n. 487 eventuali titoli 
che diano diritto a preferenze e/o precedenze nella graduatoria di merito 
 specificare, per i candidati portatori di handicap, gli ausili necessari per il colloquio in relazione al 
proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992; 
 di essere consapevole che l’ente potrà revocare in qualsiasi momento con atto motivato la procedura de 
quo; 
 di accettare incondizionatamente quanto previsto nell’avviso di selezione; 
 di autorizzare il Comune di La Maddalena, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196 del 30/06/2003 e del 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) a: 
 utilizzare i propri dati personali per tutte le finalità connesse alla procedura selettiva 
 rendere pubblici mediante affissione all’albo pretorio on line e pubblicazione nel sito internet 
istituzionale del Comune, unitamente ai propri dati personali, l’idoneità o la non idoneità disposte dalla 
Commissione nell’espletamento della selezione 
 
Il/la sottoscritto/a firmatario/a della presente dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra 
affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti 
nei termini che verranno richiesti 
Allega alla presente: 
-  Copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità; 
-  Curriculum vitae. 
 

Data____________________ 
                                                                                                           Firma                                              
 

 


