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Al Sindaco del Comune di Motta Sant’Anastasia 

Piazza Umberto 22 

 95040 MOTTA SANT’ANASTASIA 

infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it 

 

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, di Funzionario Direttivo Cat. D1, mediante contratto di diritto pubblico a tempo 

determinato e part time (18 ore settimanali). 

 

Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................... 

residente a ...................................................(.....) Via ..............................................................., n......., 

indirizzo e-mail ………………………………………, numero di telefono fisso …………..............., 

numero di telefono cellulare …………………………………….., avendo preso visione dell’avviso 

di selezione di cui in oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti 

 

C  H  I  E  D  E 

 

Di essere ammesso/a alla selezione.  

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue: 

1) di essere nato/a ..........................................................................(......) il ..........................................; 

2) di avere il proprio recapito in ........................................................................(......) - c.a.p. ............. 

via/p.zza ........................................................................................................................ n. ................. 

tel. .................................................................................... presso il quale dovranno essere indirizzate 

le comunicazioni relative al presente avviso; 

3) di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

4) di godere dei diritti di elettorato attivo; 
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5) di non essere interdetto/a da pubblici uffici né destituito/a o dispensato/a o dichiarato decaduto/a 

da pubblici impieghi né di avere avuto rapporto di lavoro di pubblico impiego risolto per 

procedimenti disciplinari; 

6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 laurea triennale ex D.M. 270/04 nella classe L-39 Servizio Sociale o Laurea triennale ex 

D.M. 509/99 nella Classe 6 Scienze del Servizio Sociale o Diploma di Assistente Sociale ai 

sensi del D.P.R. 14/87 e successive modifiche ed integrazioni  

 Diploma Universitario (di durata triennale) in Servizio Sociale ex L. 341/90; 

 laurea Magistrale ex D.M. 270/04 nella classe LM-87 Servizio Sociale e Politiche Sociali 

con percorso di studi che permetta di svolgere le funzioni degli iscritti nella sezione B 

dell’Albo professionale (art. 21, comma 2, D.P.R. 328/01) o laurea Specialistica ex D.M. 

509/99 nella classe 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 

conseguito il ________________ presso _____________________________;  

 abilitazione mediante esame di stato ai sensi del D.M. 155/98; 

 iscrizione all’Albo professionale istituito ai sensi della L. 84/93 e D.M. 155/98 e successive 

modifiche ed integrazioni previste dal D.P.R. 328/01. 

conseguito il ________________ presso _____________________________;  

7) Conoscenza dei software applicativi in uso presso il Settore Finanziario dell’Ente per contabilità 

finanziaria, inventario, economato, paghe e tributi; 

8) di aver ricoperto, presso Enti locali (Comuni e Province ) incarichi attinenti a quello oggetto del 

presente avviso. 

ENTE………………….. 

PERIODO ……………….. 

FUNZIONI SVOLTE …………………….. 

9) di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso in oggetto; 
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10) di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità e nei termini di cui all’avviso in 

oggetto. 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

1) Curriculum debitamente firmato in originale; 

2) Copia del documento di identità in corso di validità. 

3) La seguente documentazione aggiuntiva: ……………………………… 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum corrisponde al vero, ai sensi 

dell’art. 46 del DPR 445/2000, e che le fotocopie allegate sono conformi all’originale, ai sensi 

dell’art. 47 del DPR 445/2000. 

………………………………., …………………….. 

Firma del concorrente (per esteso) 

 

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


