
Allegato B                               Al Servizio Personale
del Comune di Pinerolo

Piazza Vittorio Veneto n. 1
10060 Pinerolo

PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER LA NOMINA DI N. 2 (DUE) COMPONENTI
ESPERTI DELLA  COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA
PER  TITOLI  ED  ESAMI,  PER  IL  CONFERIMENTO DI  UN  INCARICO  A  TEMPO
PIENO  E  DETERMINATO  PER  LA  DURATA  DI  36  (TRENTASEI)  MESI,  DI
“DIRIGENTE – COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE” EX ART.
110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.

Il sottoscritto/La sottoscritta _________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ il __________________________________

C.F.  _______________________________,  residente  in  ____________________________

________________________________________________________________________________

Via  _________________________  n.  ________________  cell.  _________________________

Indirizzo PEC ______________________________ indirizzo e-mail  ________________________

CHIEDE

di essere nominato quale componente della commissione esaminatrice di cui all’oggetto

A TAL FINE

consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, delle sanzioni penali previste dall’art. 76

dello stesso, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che l’esibizione di un

atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso

DICHIARA:

- di essere in possesso della cittadinanza italiana;

- di non essere dipendente del Comune di Pinerolo; 

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel

Capo I, del Titolo II del libro secondo del Codice Penale “Delitti contro la Pubblica Amministrazione”;

- di non essere componente degli organi di direzione politica del Comune di Pinerolo;

- di non ricoprire cariche politiche o istituzionali;

- di non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o

dalle associazioni professionali;

- non essere escluso dall’elettorato politico attivo;

-  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 della normativa in materia di impiegati civili dello Stato;

-  di essere esperto, dotato di provata competenza nelle  materie  di cui all’avviso di  selezione,  come

evincibile dall’allegato curriculum vitae;

- essere in possesso del seguente titolo di studio:



_____________________________________________________________  conseguito  presso

l’Università  ___________________________________  il  _________________,  con  votazione

________________________;

-  barrare,  tra  le  seguenti  opzioni,  quella  corrispondente  alla  situazione  in  cui  si  trova  il

richiedente

□ essere  dipendente  pubblico  e  di  svolgere  le  funzioni  di  Segretario  Comunale  dalla  data  del

_________________________________________________  presso  il  Comune  di

________________________________________________________________________________

oppure

□ essere dipendente pubblico appartenente alla categoria dirigenziale ed infatti di essere dipendente

dalla  data  del  __________________  presso  la  seguente  amministrazione

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

oppure

□ essere docente nella seguente materia _________________________________ presso l’Università

___________________________________________________________  dalla  data  del

_________________________;

oppure

□ essere  esperto  nelle  materie  previste  nell’avviso  in  virtù  della  seguente  professionalità

____________________________________________ (da dettagliare nel CV allegato alla domanda); 

- di conoscere ed accettare in toto le condizioni di cui all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la
nomina di n. 2 (due) componenti esperti della commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli ed esami, per il
conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato per la durata di 36 (trentasei) mesi, di “dirigente – comandante
del corpo di polizia municipale” ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Allega alla presente il proprio  curriculum vitae (OBBLIGATORIO) corredato da una copia di un
documento di indentità in corso di validità.

Il  sottoscritto dichiara,  altresì,  di  essere a  conoscenza che in caso di  dichiarazioni  false o mendaci
verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R 445/2000.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Firma

_________________________________

ALLEGA:

♦ il proprio curriculum vitae datato e sottoscritto;

♦ copia del proprio documento di identità in corso di validità.


