Allegato A)
Al Comune di L’Aquila
Segreteria Generale
Il/La
sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a
a
_________________________il
_____________
residente
in
_______________________ Prov.________Via _____________________________________ n.
_______CAP_____________, tel. _____________________,
mail: ________________________________________________________________,
pec:________________________ _________________________________________.
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per la per la copertura – ex art. 110,
comma 1 del D.Lgs.267/2000 e smi – dell’incarico a tempo determinato di dirigente di un
Settore Tecnico del Comune dell’Aquila sino al 31/12/2019.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria
responsabilità, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000: (barrare le
attestazioni di interesse):
 di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nell’art. 3 dell’avviso, e
specificamente:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o
Architetto;
 di essere in possesso della qualifica dirigenziale o dei requisiti per l’accesso alla
qualifica dirigenziale di cui all’art 7, comma 1 del DPR 70/2013 ovvero dei requisiti
di cui all’art. 19, comma 6 del Dlgs 165/2001 (barrare le attestazioni di interesse):
 se dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2 del D. Lgs. 165/2001, di aver compiuto almeno cinque anni di
servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea dal relativo ordinamento per l’accesso
dall’esterno;

 se dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2 del D. Lgs. 165/2001 in possesso del dottorato di ricerca o del
diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di aver compiuto
almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali
è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o diploma di laurea dal relativo
ordinamento per l’accesso dall’esterno;
 se dipendente delle amministrazioni statali, reclutato a seguito di corsoconcorso, aver compiuto almeno quattro anni di servizio svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea
dal relativo ordinamento per l’accesso dall’esterno;
 se dipendente di ruolo in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1,
comma 2, del D. Lgs. 165/2001, aver svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali;
 aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche
di cui all’art. 1. comma 2 del D. Lgs. 165/2001 per un periodo non inferiore a
cinque anni;
 aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti
od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali
apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
 aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in
funzioni dirigenziali;
 aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da
pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per
almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali in posizioni
funzionali previste per l'accesso alla dirigenza o provenienti dai settori della
ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato.
 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
 non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure
che escludono secondo le leggi vigenti, la nomina agli impieghi presso una Pubblica
Amministrazione;

 di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di incarichi presso la Pubblica
Amministrazione previste dal D.Lgs. 39/2013;
 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di incarichi previste dal D.Lgs
39/2013 e dall’art. 67 quater comma 11 del D.L. 83/2012 come convertito con
modificazioni dalla L. 134/2012, ovvero, di trovarsi nelle seguenti condizioni di
incompatibilità che si impegna a rimuovere prima del conferimento dell’incarico
(compilare solo in presenza di situazioni di incompatibilità):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

In merito al possesso del requisito preferenziale previsto dall’avviso (barrare
l’attestazione alternativa di interesse):
 di essere in possesso dell’esperienza almeno triennale maturata in posizioni di
coordinamento presso Pubbliche Amministrazioni - in materia di normativa
emergenziale e ricostruzione post-sisma ;
 di non essere in possesso dell’esperienza triennale maturata in posizioni di
coordinamento presso Pubbliche Amministrazioni - in materia di normativa
emergenziale e ricostruzione post-sisma.
Allegati:
1. curriculum vitae in formato europeo reso nella forma della dichiarazione sostitutiva
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, debitamente datato e sottoscritto dal
candidato;
2. copia del documento di identità in corso di validità del candidato.
Data ____________
Firma
(leggibile e per esteso)
________________________

