
                                                                                                                                                                                          

       
 

 

 
               Al COMUNE DI GIOIA TAURO 

 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di un Esperto profilo professionale FT (Tecnico) per il 
conferimento di un incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi 
dell’art. 11, comma 2, del D.L. n. 36/2022, convertito dalla legge n. 79/2022. Domanda di 
partecipazione – profilo MIDDLE 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto e, a tal fine, 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole 
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso decreto, quanto segue: 

 
 di essere nato/a in _________________________________________________ il _____/_____/________, - codice fiscale 

_____________________________________________________________________________________, 
 di essere residente in _____________________________________________________ (prov. _________ ), cap. 

_________, alla via ______________________________________________________________________, n.____, recapito 
telefonico/cellulare _________________________, indirizzo pec/e-mail (obbligatorio): 
_____________________________________________________________________________________________________; 

 di essere cittadino/a italiano/a oppure di uno Stato membro dell’Unione Europea (indicare quale) 
_______________________________________________________________________________________________________________; 

 di godere del diritto di elettorato attivo, in Italia o nello Stato di appartenenza; 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________________ 

oppure di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste per il seguente motivo: 
_______________________________________________________________________________________________________________; 

 (Solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici 
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza oppure il mancato godimento per 
_____________________________________________________ e di aver adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di avere un’età anagrafica non inferiore ad anni 18; 
 di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica  in relazione alle specifiche mansioni da coprire; 
 di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione a seguito di provvedimento disciplinare o per persistente insufficiente 
rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego; 

 di non aver riportato condanne che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione 
del rapporto di pubblico impiego, salvo riabilitazione (in tal caso, allegare provvedimento di 
riabilitazione); non essere sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione, non avere 
procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
costituzione del rapporto di pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione. In caso di 
procedimenti penali in corso per reati ostativi alla costituzione del rapporto di pubblico impiego 
indicarne in modo dettagliato gli estremi (tipologia del reato, autorità presso cui pende il giudizio 
etc.)___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________; 

 di non aver riportato condanne né di avere procedimenti penali pendenti per reati diversi da 
quelli di cui al punto precedente. In caso contrario, indicarne in modo dettagliato gli estremi 
(condanna, tipologia del reato, autorità presso cui pende il giudizio 
etc.)___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________; 

 di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
 di essere in possesso del diploma di laurea magistrale (o specialistica o vecchio ordinamento) 

oppure triennale in __________________________________________________________________________________, 
conseguito presso _______________________________________________________________________________ nell’a.a. 
______________________, con votazione ____________________; 



                                                                                                                                                                                          

       
 

 

 
 di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della seguente professione inerente al titolo di 

studio dichiarato: __________________________________________________________________________________________; 
 di essere iscritto al seguente ordine professionale: _____________________________________________________; 
 di possedere esperienze lavorative di particolare e comprovata specializzazione in relazione agli 

ambiti di specializzazione previsti per  il  profilo MIDDLE (ossia con esperienza uguale o 
superiore a tre anni); 

  (eventuale) di essere dipendente a tempo indeterminato/determinato(interlineare la parte non 
di interesse) presso l’Ente __________________________________________________________, a far 
data______________________________ con il profilo di 
___________________________________________________________________________________________________ categoria 
giuridica_____; 

 (eventuale) di aver prestato precedente servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione 
_________________________________________________ e che la causa di risoluzione del rapporto di impiego è 
la seguente: _________________________________________________________________________________________________; 

 di aver prestato attività lavorativa presso soggetti privati, in relazione agli specifici ambiti di 

cui al posto da ricoprire, così come si evince dal curriculum vitae allegato, come (barrare la 

seguente lettera di interesse):  

 dipendente  

 libero professionista  

 collaborazione  

  altro (specificare)……………………...  

 di aver adeguata conoscenza della lingua inglese; 
 di avere adeguate conoscenze e competenze in relazione all’utilizzo delle principali applicazioni 

informatiche; 
 di non essere lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ai fini dell’applicazione art. 5, 

comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, come 
novellato dall’art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 
1, della legge n. 114/2014; 

 di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità previste dal D. Lgs. 8 
aprile 2013, n. 39 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza che, in caso di parità di merito, danno diritto 
a fruire dei benefici relativi alle preferenze nella graduatoria:  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 di aver preso visione e accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso 
pubblico in oggetto. 

 
 

dichiara inoltre  
Ai fini della valutazione, il possesso dei seguenti titoli post lauream (cfr. Avviso): 

 

Dottorato dal titolo  ………………………………………………, conseguito in data __/__/___ presso ……………;  

 

Master dal titolo  ………………………………………………, dal …. al ….. (mese/anno) conseguito in data __/__/___ presso 
……………;  

 

Diploma di specializzazione post lauream dal titolo ……… dal….. al (mese/anno) conseguito in data __/__/___ presso 
……………;  

 
Altro: 
…………………………………………………….. 

 
 



                                                                                                                                                                                          

       
 

 

 
dichiara altresì 

che, al fine della verifica dei titoli di servizio  di cui all’Avviso di selezione, sono state maturate le seguenti 
esperienze: 

Riportare un numero di esperienze finalizzato a dimostrare almeno il minimo di anni richiesti dal profilo:  

N. 
Durata contratto/incarico  Committente 

(Datore di lavoro) 

Soggetto per il quale è stata 
resa l’attività 

Sintesi 
dell’attività 
svolta 

Dal Al N. mesi 

1       

2       

….       

 Tot. mesi    
 
 
Il/la sottoscritto/a: 
- autorizza il Comune di Gioia Tauro, unicamente per le finalità e gli adempimenti connessi e derivanti 
dall’espletamento della procedura selettiva in oggetto, al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 
n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 e di essere a conoscenza dei diritti previsti dalla legge; 
- indica il seguente indirizzo pec dove potranno essere inviate eventuali comunicazioni relative alla 
presente procedura ___________________________________________________________________; 
- si impegna a comunicare tempestivamente, per iscritto, le eventuali variazioni di indirizzo, sollevando 
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
ALLEGATI: 
- curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto in formato europeo, contenente l’esplicita enunciazione 

dei titoli di studio posseduti, delle attività svolte e dell’esperienza professionale acquisita; 
- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
Data ____________________ 

         (firma leggibile) 

 
________________________________________________ 

 
 


