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Al COMUNE DI TROINA 
VI Settore – Gestione Risorse Umane  
Via Graziano n. 1  
94018 – Troina (EN) 
 

 
_l_.sottoscritt_ ___________________________________________________ , nat_ il _________________ 

a __________________________________________ e residente a _________________________________ 

in via __________________________________________________________________________ n. ______ 

Telefono/cellulare ____________________________ e-mail /PEC __________________________________ 

in riferimento all'Avviso pubblico del __________ , con la presente manifesta la propria disponibilità a 
ricoprire il ruolo di “Componente esterno” della Commissione esaminatrice che codesto Ente intende 
costituire ai fini dell’espletamento della “Selezione, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D, con rapporto a tempo pieno e indeterminato, tramite 
progressione tra le aree ai sensi dell'art. 22, comma 15 D.lgs. 75/2017, riservata al personale di ruolo 
dell'Ente”, indetto dall’Ente giusto Avviso pubblico del 25/10/2019. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole di 
quanto previsto all’art. 76 del medesimo D.P.R., DICHIARA: 

[barrare la casella corrispondente] 

□ di essere docente dell’Università degli Studi di ________________________________ nella 
seguente disciplina ________________________________________________________________ ; 

□ di aver prestato servizio nel ruolo di Dirigente /Responsabile titolare di P.O. del Settore/Servizio 
_________________________________ presso la seguente Amministrazione Pubblica 
_________________________________________________________________________________ 
dal _________________ al ____________________ e di essere in possesso del Diploma di laurea / 
Laurea Specialistica/Magistrale in:  
_________________________________________________________________________________ 

conseguita presso l’Università degli Studi di _____________________ , in data ________________ ,  

□ di essere stato iscritto all’Ordine professionale ___________________________________________ 
dal _________________ al ____________________ ; di essere in possesso del Diploma di laurea / 
Laurea Specialistica/Magistrale in:  
_________________________________________________________________________________ 

conseguita presso l’Università degli Studi di _____________________ , in data ________________ ; 
di avere svolto n. ___ incarichi di natura amministrativa per conto di PP.AA., di cui al curriculum 
allegato. 

□ di essere attualmente in quiescenza 

 

DICHIARA, inoltre, per gli stessi fini ed ai sensi delle medesime norme di legge:  

 di essere cittadino/a italiano/a 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non essere Consigliere o Amministratore del Comune di Troina; 

 di non ricoprire alcuna altra carica politica; 
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 di non essere rappresentante sindacale, o designato da confederazioni ed organizzazioni sindacali, 
o da associazioni professionali; 

 di non aver subito, con provvedimento definitivo, alcuna misura di prevenzione, salvi gli effetti della 
riabilitazione, per le finalità di cui all’art. 3 della legge 19/03/1990, n. 55; 

 di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione 
dai pubblici uffici; 

 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 P.A.); 

 di non avere procedimenti penali in corso di cui è a conoscenza; 

 di aver preso visione delle norme regolatrici la procedura in questione;  

 di aver preso visione dei contenuti dell’Avviso pubblico di “Selezione, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D, riservata al personale di ruolo 
dell'Ente”, con particolare riferimento a quanto in esso previsto in merito a composizione e compiti 
della Commissione esaminatrice e contenuti e procedure delle prove selettive. 

 di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., riportata nell’art. 
6 dell’Avviso e di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per i fini e nelle modalità ivi 
indicati; 

 che l’indirizzo presso il quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni personali relative alla 
presente procedura, è il seguente:  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

e che si impegna a far conoscere eventuali, successive, variazioni dello stesso. 
 
Allega alla presente domanda: 

- copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità; 

- (solo per i professionisti) curriculum vitae datato e firmato. 
 
 
Data __________________ 

Firma 
_______________________ 

(leggibile e per esteso) 


