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PROTOCOLLO N. 22071 DEL 6.11.2017 
 
 

ALLEGATO “A” ALLA D. D. N. 1616 DEL 4.10.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CITTÀ DI SAN SEVERO 
 

PROVINCIA DI FOGGIA 
---------------------<oOo>------------------- 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO  

DI UN FUNZIONARIO ALTA SPECIALIZZAZIONE - CAT. D3 
(ART. 110, COMMA 1, D. LGS N.267/ 2000 E S.M.I) 

 

 

IL DIRIGENTE del PERSONALE 
 

RICHIAMATI: 
 il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.;
 il D.lgs. 11 aprile 2006, 198, “codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
 la Legge n. 215/2012;
 la Legge n. 56/2014;
 la Legge n. 190/2014;
 la Circolare “Madia” n. 1/2015;
 la Legge n. 124/2015;
 il D.P.C.M. 14/009/2015;
 la Legge n. 208/2015;
 il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Sevizi;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 30.4.2015, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione del Regolamento disciplinante le procedure per l’accesso alla qualifica 
dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 

267/2000;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 01.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, di 

determinazione del Programma del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, oltre a 
confermare l’attuale dotazione organica;

 la con deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 09.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, 

si è proceduto alla modifica del Programma del fabbisogno di personale per il triennio 

2017/2019; 

 la deliberazione di Giunta comunale n. 224 del 27.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale si è proceduto ad una ulteriore modifica del Programma del fabbisogno di personale 

per il triennio 2017/2019 ed all’avvio del procedimento per l’incarico a tempo determinato 
di un Funzionario cat. D3 di Alta Specializzazione ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.lgs. 
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18 agosto 2000, n. 267 ss. mm. e ii., sino alla scadenza del mandato del sindaco, mediante 

avviso pubblico; 

 il vigente C.C.N.L;
 la Determinazione III Area n. 144  del 4.10.2017  – R. G. n. 1616 del 4.10.2017, di 

approvazione del presente avviso di selezione pubblica e dello schema di domanda; 

 

RENDE NOTO 
 

ART. 1 - POSTO A SELEZIONE  
E’ indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato ed a tempo pieno di un 

funzionario di Alta Specializzazione, cat. D3, con contratto di lavoro a tempo pieno e sino alla 

scadenza del mandato del Sindaco, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D. L.gs n. 267/2000, da 
incardinare all’interno della IV area che si occupi di:  

• dirigere le attività relative ai servizi cimiteriali comprendenti l’edilizia e gli impianti 
cimiteriali, nonché le attività del complesso cimiteriale con il preciso obiettivo di ottimizzare e 

consolidare le attività di programmazione e pianificazione basate sullo studio delle effettive 
necessità della comunità locale anche con l’apporto di processi di innovazione tecnologica; 

• gestire e razionalizzare il patrimonio comunale attraverso un’azione di allocazione 
ottimale dei vari uffici e servizi comunali da attuare tenendo conto dei parametri di spazio per 

dipendente definiti dai vari decreti ministeriali sulla spending review e da progettare coerentemente 

con l’organigramma comunale, nonché valorizzazione economica e quantitativa di tutto il 
patrimonio disponibile ed indisponibile del Comune. Tale attività deve contemplare anche lo 

sviluppo dell’infrastruttura tecnologica comunale e dei servizi informatizzati. 
• Affiancare l’unità di progetto denominata: “Pianificazione strategica e sviluppo 

locale” di cui alla deliberazione di Giunta Comunale del 20 luglio 2016, n. 178, nelle attività di: 
- individuazione e accesso a finanziamenti comunitari, nazionali e regionali; 

- attuazione di partenariati pubblico-privati a supporto delle strategie di sviluppo locale; 
- promozione delle attività di cooperazione intercomunale; 

- informazione, animazione e promozione di innovazione territoriale e sviluppo socio-

economico. 
  

Nella valutazione dei curricula si terrà particolarmente conto dell’esperienza maturata 
coerentemente con gli obiettivi indicati. 

Al fine di garantire la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro, il presente avviso tiene conto, altresì, della legge 10.4.1991, n.125 ed artt. 7, 
comma 1 e 57 del D.lgs. 30.03.2001, n.165.  

La partecipazione alla selezione obbliga i candidati alla accettazione, senza riserve, di tutte 

le condizioni del bando e di quelle che regolano l’espletamento dei concorsi presso 
l’Amministrazione Comunale, nonché delle eventuali modifiche che vi potranno essere apportate.  

Il presente avviso costituisce lex specialis per i soggetti partecipanti.  
Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia all’art. 60 del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di San Severo che al comma 1 prevede la 

possibilità di costituzione di rapporti non dirigenziali di lavoro subordinato a tempo determinato 

per l’assolvimento di attribuzioni di elevata specializzazione professionale, sia per la copertura di 

posizioni istituite nell’ambito della dotazione organica dell’ente, sia ad di fuori della stessa, 

conformemente a quanto riportato nel D.lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Il Comune di San Severo si riserva di annullare, revocare, sospendere o modificare il 

presente avviso ovvero non procedere all’assunzione, sulla base di esigenze di natura 
amministrativa o contabile, in modo discrezionale e senza che il candidato possa pretendere o 

avanzare pretese o diritti di qualsiasi natura e genere.  
Il candidato con la presentazione dell’istanza di partecipazione accetta incondizionatamente 

e senza riserva alcuna le clausole del presente avviso.  
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Al funzionario sono attribuiti tutti i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria 
per la realizzazione e l'attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati dai competenti organi 

dell'Ente.  
Con riferimento alle attività specialistiche e alle linee di intervento che è chiamato a 

presidiare e che afferiscono alla propria responsabilità, il funzionario dovrà, tra l’altro, essere in 
grado di supportare l’Amministrazione Comunale nelle attività di cui sopra, nonché: nei processi di 

controllo di gestione e nei processi di programmazione e pianificazione dell’Ente.   
Il funzionario, inoltre, dovrà possedere capacità organizzative e relazionali (corretto 

esercizio della leadership, spiccata attitudine alla comunicazione, ottime capacità di coinvolgere e 

orientare i collaboratori, di negoziare e gestire conflitti) in grado di creare una visione condivisa e 
una cultura del lavoro promotrice dei valori di trasparenza, integrità e miglioramento continuo. 
 
 

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

Per essere ammessi alla presente selezione, il candidato deve essere in possesso dei seguenti 

requisiti, generali e culturali e di servizio, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, 
che devono essere posseduti anche al momento della nomina:  
1. requisiti generali: 
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;  
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo;  
c) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, per i cittadini soggetti a 
tale obbligo;  
d) idoneità fisica alle funzioni proprie del posto, fatta salva la tutela di portatori di handicap 
di cui alla legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni. L’Amministrazione ha 
facoltà di sottoporre a visita medica il candidato selezionato, in base alla normativa vigente;  
e) assenza di condanne penali e di stati di interdizione o soggezione a misure che escludono, 
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;  
f)  non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
g) non   essere   stato   destituito   o   dispensato   dall’impiego   presso   una   pubblica  
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato 
decaduto 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;  
h) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.l.gs. n. 165/2001; 

i) insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs. n. 

39/2013. 

 

2. Requisiti culturali e di servizio:  
a) Diploma di laurea magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS) se conseguita nel 
previgente ordinamento, in Economia, Giurisprudenza, Architettura, Ingegneria e loro equipollenze;  
b) aver svolto almeno cinque anni in posizione funzionale in categoria D di cui al vigente 

C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Regioni - Autonomie Locali. In alternativa, 

essere in possesso di particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile 

dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da esperienze di 

lavoro maturate per almeno cinque anni in funzioni analoghe a quella prevista dal presente avviso.  
L’esclusione e l’ammissione dei candidati saranno comunicate all’indirizzo di posta 

elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione e tramite pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune di San Severo – Sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi 
concorso – Selezione dirigenti.  

Non saranno inviate comunicazioni ad indirizzi di posta elettronica non certificata.  
Per carenza dei requisiti prescritti l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, 

l’esclusione dalla selezione. 
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ART. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Per essere ammessi alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda in carta 

semplice, datata e sottoscritta a pena di inammissibilità, nella quale devono dichiarare, sotto la 
personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 
445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, almeno quanto segue, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato decreto: 
1. le proprie generalità (il cognome e il nome; la data ed il luogo di nascita; il codice fiscale; 

l’indirizzo p.e.c.; la residenza anagrafica);  
2. il possesso dei requisiti generali e culturali e di servizio richiesti per l’ammissione alla 
Selezione;  
3. di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le 
condizioni ivi previste, nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere apportate;  
4. il consenso al trattamento da parte del Comune di San Severo dei propri dati personali, ai sensi  

del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i, per le finalità di gestione della procedura selettiva e 
dell’eventuale incarico.  

Al presente avviso è allegato lo schema di domanda per la partecipazione alla selezione. 
 

Alla domanda devono essere allegati:  
1. curriculum vitae et studiorum debitamente datato e sottoscritto, redatto secondo il modello 

Europeo. Il possesso dei requisiti specifici obbligatori per l’amissione alla selezione, già 
autodichiarati sulla domanda di partecipazione, dovrà trovare corrispondente riscontro all’interno 
del curriculum presentato;  
2. fotocopia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità tra quelli indicati 
nell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.  

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi dell’art. 39 del 
D.P.R. n. 445/2000.  

Saranno escluse le domande di partecipazione: 

1. per p.e.c. oltre il termine di scadenza; 

2. pervenute a mano ovvero a mezzo posta elettronica non certificata; 

3. prive delle dichiarazioni richieste dall’art. 3 del presente avviso; 
4. prive dei requisiti richieste dall’art. 2 del presente avviso; 
5. prive della sottoscrizione autografa; 

6. contenenti documentazione e/o informazioni che non risultino veritiere. 

 

A sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 i portatori di handicap sono tenuti ad indicare 
nella domanda l’eventuale ausilio necessario per lo svolgimento del colloquio. 

 

Si invitano i candidati ad evitare nel curriculum la mera e copiosa elencazione di tutte le 

attività svolte in precedenza, ma non particolarmente significative ai fini dell’attuale incarico. Nel 
curriculum dovranno, invece, essere evidenziate le esperienze ritenute particolarmente significative 

anche con riferimento all’organizzazione o alla struttura pubblica o privata in cui si è operato, ai 
risultati individuali e aziendali ottenuti nel tempo, alle metodologie lavorative applicate. 

 

 

ART. 4 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata entro e non oltre il termine 

perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo 
pretorio, a pena di esclusione unicamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.san-

severo.fg.it  
L’oggetto della PEC contenente la domanda di ammissione e il curriculum deve riportare 

l’indicazione “PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO 

DELL'INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI FUNZIONARIO DI ALTA 
SPECILIZZAZIONE, CAT. D3, ex art. 110 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.”.  

Il riscontro dell’avvenuta presentazione nei termini avviene dalla data di ricezione alla 
casella di posta elettronica del Comune nei termini di scadenza, pena l’esclusione. 

mailto:protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it
mailto:protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it
mailto:protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it
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E’ esclusa qualsiasi altro mezzo di presentazione della domanda diverso da quello dell’invio 
a mezzo p.e.c. L’invio della domanda con un sistema diverso dalla p.e.c. comporta l’esclusione 
dalla partecipazione.  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per casi di dispersione, ritardo o 
disguido di comunicazioni ai concorrenti dovuti ad inesatte indicazioni del domicilio o del recapito 

da parte dei candidati stessi, ovvero per tardiva comunicazione a causa del cambiamento di 
domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili al fatto di terzi o dovuti a caso fortuito o forza maggiore. 

 

 

ART. 5 - PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE 
La valutazione sarà effettuata in più fasi.  
Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, la struttura 

preposta alla gestione del personale procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali.  
Apposita Commissione, nominata e composta in conformità all’art. 98 del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, effettuerà apposito processo comparativo tra le 

caratteristiche di ciascun candidato desumibili dal curriculum e da un colloquio, tendente ad 

accertare la capacità e la competenza professionale richieste dal precedente art. 1 del presente 
bando.  

In particolare la selezione, rivolta a verificare la professionalità, l’idoneità e l’attitudine dei 
candidati a svolgere l’incarico eventualmente loro da conferire, consiste nella valutazione del 
curriculum del candidato ed in un colloquio. 

Il punteggio complessivo previsto per la valutazione del curriculum e del colloquio è pari a 
max 40 punti, così ripartiti: 

- 20 punti per i titoli; 

- 20 punti per il colloquio. 

 
I punti per la valutazione dei titoli sono coì ripartiti fra le seguenti categorie: 

- 10 punti – titoli di carriera 

- 6 punti – titoli di studio, accademici e pubblicazioni 

- 4 punti – curriculum formativo e professionale 

Le valutazioni verranno così effettuate: 
 

Categoria Punteggio max 

Titoli di carriera - 0,5 punti ogni mese di qualifica di funzionario 
cat. D3 

- 0,3 punti ogni mese di qualifica cat. D 

Titoli di studio Votazione fino ad 80 – punti 2 
Votazione da 81 a 100 – punti 3 
Votazione da 100 a 110 e lode - punti 4 

Titoli accademici e pubblicazioni 2 punti 

Curriculum formativo e professionale 4 punti         
Il colloquio, a cui verranno attribuito massimo 20 punti e verte sui seguenti aspetti:  

- in generale sul diritto amministrativo e sul diritto degli enti locali e, in particolare, sulle materie 
connesse all’ambito di competenza dell’area per il cui incarico di dirigenza si concorre;  
- ambiti organizzativi e gestionali propri delle materie professionalmente trattate nel ruolo da 
ricoprirsi;  
- orientamento all’innovazione organizzativa, allo snellimento delle procedure e alle relazioni con 
l’utenza;  
- prefigurazione di azioni e comportamenti per l’assolvimento delle attribuzioni; 
- processi motivazionali e valutazione delle prestazioni e del personale assegnato. 
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La data per la prova orale viene fissata, sin d’ora, al 27.11.2017, alle ore 9,00, presso la sede 
municipale sita in Piazza Municipio, n. 1, salvo diversa comunicazione che sarà pubblicata 
solo ed esclusivamente sul sito il 24.11.2017.  

I candidati ammessi dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità.  

La mancata presentazione al colloquio, per qualsiasi motivo o causa, sarà considerata 
rinuncia alla selezione.  

La valutazione complessiva, operata dalla Commissione ad esito della selezione, è 

finalizzata all’individuazione di una rosa di candidati idonei tra i quali il Sindaco potrà individuare 
il soggetto cui conferire l’incarico e non dà luogo, pertanto, alla formazione di alcuna graduatoria di 
merito.  

A conclusione della procedura di selezione, secondo i criteri di cui sopra, la Commissione 

tecnica trasmette al Sindaco l’elenco dei partecipanti risultati idonei, sulla base del quale il Sindaco, 
esaminati i curricula e gli aspetti attinenti alla capacità direzionale, alle esperienze maturate ed alle 

competenze professionali possedute, potrà individuare il candidato che riterrà idoneo al profilo e 

all’incarico da svolgere e conferire l'incarico dirigenziale a cui farà seguito la stipula del contratto 
individuale di lavoro. 

 

ART. 6 - COSTITUZIONE E DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO  
L’incarico verrà attribuito con atto del Sindaco, ai sensi degli artt. 50, comma 10, 109 e 110, 

comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e avrà sino alla scadenza del mandato del Sindaco.  
Il candidato individuato quale soggetto contraente verrà invitato per la stipulazione del 

contratto di lavoro, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti generali e culturali 

e di servizio per l'ammissione all'impiego. In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le 
disposizioni di cui all’art.76 del D.P.R. n. 445/2000.  

Il funzionario assunto in servizio potrà essere sottoposto ad un periodo di prova della durata 

massima di un mese. Le modalità e i termini di tale istituto saranno definiti nel contratto individuale 

di lavoro. Il candidato che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, 
decade dall’assunzione stessa. La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del 
periodo di prova costituisce causa di decadenza dal contratto.  

Prima dell’assunzione, il soggetto con cui deve essere stipulato il contatto di lavoro, che non 
sia già dipendente dell’Ente, sarà sottoposto a visita medica di controllo, secondo quanto disposto 
dall’art. 41 del D.lgs. 9/4/2008, n. 81. L’accertamento della eventuale inidoneità fisica, totale o 
parziale, del lavoratore costituisce causa ostativa all’assunzione.  

L'incarico è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi 
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, 
nonché in caso di cessazione anticipata del mandato del Sindaco. 

 

ART. 7 - NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003 e s. m. e i., i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti all’interno dell’Ente e trattati in modo lecito e secondo correttezza, mediante 

sistemi manuali o informatici, per le finalità di gestione della procedura selettiva in riferimento, 
nonché per le finalità connesse ad obblighi previsti da leggi e regolamenti.  

In relazione alle indicate finalità, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza 
e la sicurezza dei dati stessi.  

Il titolare del trattamento è il Comune di San Severo. 

 

ART. 8 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO  
Il rapporto giuridico di impiego è regolato dai vigenti C.C.N.L. dell'area non dirigenziale 

del comparto Regioni ed Autonomie Locali.  
Il trattamento economico annuo lordo sarà quello stabilito dal C.C.N.L. dell'area non 

dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, compresa la tredicesima mensilità, salvi 

incrementi a seguito di rinnovo del CCNL di riferimento. A tale trattamento fondamentale si 
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aggiunge l’importo dell’indennità ad personam, nonché l’indennità di risultato correlata alla 

valutazione delle prestazioni da parte del N.d.V./O.I.V..  
L’indennità di posizione e di risultato sono suscettibili di variazione, secondo la 

disponibilità del fondo annuale della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti.  
Lo stipendio e tutti gli altri emolumenti, sono assoggettati alle ritenute previdenziali, 

assistenziali, erariali, nelle misure fissate dalle norme di legge. 

 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI  
La selezione non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione comunale che avrà facoltà 

insindacabile: 
1. di riaprire i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla selezione in 

riferimento; 
2. di sospendere la selezione, ove ricorrano giustificati motivi, senza che gli interessati possano 

vantare alcun diritto o pretesa di sorta;  
3. di annullare o revocare la selezione, ove ricorrano giustificati motivi, senza che gli interessati 

possano vantare alcun diritto o pretesa di sorta;  
4. non conferire l'incarico nel caso in cui ricorrano i presupposti per le limitazioni o impedimenti 

di assunzioni di personale, a qualsiasi titolo previste ovvero per motivi di natura economico-
finanziaria del Comune;  

5. non conferire l'incarico qualora non si individuino candidati idonei per la professionalità 
richiesta;  

6. l’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola domanda di partecipazione, 
qualora il candidato sia ritenuto idoneo a ricoprire lo stesso. 

La presente procedura non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali e non determina 
diritto al posto né redazione di graduatoria finale.  

L’attribuzione dell'incarico è subordinata alla successiva verifica dell'effettivo possesso dei 
requisiti previsti dal presente avviso di selezione e dei requisiti generali previsti dalla legge per 
l'accesso nella pubblica amministrazione (penale – visita medica – etc.). 

 

ART. 10 – RINVIO  
Per quanto non previsto dal presente avviso viene fatto riferimento alle norme vigenti 

legislative, contrattuali e regolamentari, fatta, comunque, salva la sopravvenienza di diversa 
normativa (legislativa, statutaria, regolamentare e contrattuale) in materia.  

Il presente avviso costituisce lex specialis per i soggetti partecipanti. 

Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

del Settore Personale.  
Per eventuali informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso, gli interessati potranno 

rivolgersi, in orario ufficio, alla funzionaria Dott.ssa Carolina Tricarico – Ufficio Personale - Tel. 
0882/339314-.  

Il presente avviso è stato pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. in data 7.11.2017 ed 
integralmente all’Albo Pretorio in data 7.11.2017. 
 
 
 

Il Dirigente del Servizio Personale 

     F.to  Ing. Francesco Rizzitelli 
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SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 

DI N.1 FUNZIONARIO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, CAT. D3 

(da compilare in modo leggibile) 

 

 

AL COMUNE DI SAN SEVERO 

UFFICIO PERSONALE  

Piazza Municipio, n. 1  

71016 SAN SEVERO 

Pec: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it 

 

 

_l_ sottoscritt_ (cognome) ................................................................................................... 

(nome)...........................................................................Telefono mobile............................................. 

indirizzo pec………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess_ a partecipare alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di 

n. 1 Funzionario di Alta Specializzazione, cat D3. 

 

A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445: 

DICHIARA 

a) di essere nat_ a................................... Prov. (.........) Stato …………………...

 il........................; codice fiscale .. ..................................................................................; 

b) di essere in possesso della cittadinanza ………………………………; 

c) di essere residente in ................................................ Prov.  ( .........) c.a.p................. via 

................................................................................................................ n............... 

recapito telefonico .............................. 

d) che l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui devono essere inviate tutte le 

comunicazioni inerenti la selezione è il seguente…………………………………………………………; 

e) di godere dei diritti civili e politici; 

f) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni di Funzionario; 

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

………………………………………… ………………………………………………………conseguito 

presso……………………in data…………….. con la seguente votazione finale…….........................; 
 

mailto:protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it
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(Per i soli titoli conseguiti all'estero) di essere in possesso del seguente 

titolo:………………… conseguito presso……..nello Stato estero ………………. In 

data…………..con la seguente votazione finale ….. e riconosciuto equipollente con il seguente 

provvedimento ……….emanato da……..il……… 

h) di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 2b, del bando di selezione: 

………………………………………………………………………………………………………………; 

i) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di 

.............................................................................. 

j) o di non essere iscritt_ o di essere stat_ cancellat_ dalle liste elettorali del Comune di per il 

seguente motivo: 

............................................................................................................................; 

k) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i cittadini  soggetti 

a tale obbligo); 

l) di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

o  aver  subito  le  seguenti  condanne  penali  .................................................................... 

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

(indicare gli estremi dei provvedimenti di condanna e degli eventuali provvedimenti di 

amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) o avere i seguenti procedimenti penali in 

corso ………………………………………………………………………………………………… 

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

(indicare gli estremi dei procedimenti penali e il titolo dei reati); 

m) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001; 

n) di dichiarare l’insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi delle 

disposizioni di cui al D.lgs. n. 39/2013; 

o) di non essere stato destituit_ o dispensat_ dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione ovvero di non essere stat_ dichiarat_ decaduto da un impiego pubblico a 

seguito dell'accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

p) di conoscere la lingua straniera:……………………………..; 

q) (solo per i candidati portatori di handicap) di specificare, in relazione al proprio handicap, 

l'ausilio necessario nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il 

colloquio:..................................................................................................................................

(il tutto debitamente documentato da certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria 

competente da allegare alla domanda); 

r) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo 

sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 
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s) di accettare, incondizionatamente e senza riserva alcuna, le condizioni previste dall’avviso 

di selezione, nonché dagli appositi regolamenti comunali e, in caso di assunzione, tutte le 

disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dirigenti degli Enti Locali; 

t) di autorizzare il Comune di San Severo, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., ad 

utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente ai fini della procedura 

Selezione pubblica di n.1 Funzionario di Alta Professionalità e, in caso di assunzione a 

tempo determinato, ai fini della costituzione del rapporto di lavoro; 

u) di allegare a corredo della domanda, i seguenti documenti: 

 

 curriculum vitae et studiorum, in formato europeo, formalmente documentato e sottoscritto 

di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del bando di selezione;



 copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento del candidato in corso di 

validità;



• (indicare eventuali ulteriori documenti allegati) : 



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

. 

 

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

 

 

Luogo ............................... Data ......../ ......... /2017 

 

 

Firma 

 

........................................................................... 

 

(per esteso e leggibile) 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 la firma da apporre in calce alla presente domanda non è 

soggetta ad autenticazione. 


