
Fac- simile domanda 

 

                                              

Al    Sindaco 

 

Oggetto : Avviso esplorativo per  l’attribuzione dell’ incarico di Posizione Organizzativa 

 

….l… sottoscritt………………………………. chiede di essere ammess… a partecipare 

all’avviso esplorativo interno per l’attribuzione dell’ incarico di Posizione Organizzativa  

nell’ambito  del Settore  –  denominato - e precisamente alla selezione per il conferimento  

della: 

  

– Posizione Organizzativa denominata:  

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle conseguenze penali per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, quanto segue:   

 

1. di aver preso visione dell’avviso di esplorazione interno e di accettarne con la 

presente domanda le clausole ivi contenute; 

2. di essere nat….. a …………………………...………………………… 

il ………………………..; 

3. di essere residente in ……………………...………….. 

Via/Piazza ………………………………; 

4. di essere dipendente di ruolo del Comune di Crotone a tempo pieno ed indeterminato 

nella Categoria giuridica D; 

5. di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) aver ottenuto, negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi anni disponibili, valuazioni 

delle prestazioni almeno pari al 50% del valore amassimo attribuibile, sulla base 

dell’attuale sistema di valutazione; 

b) non aver subito sanzioni disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni; 

c) insussistenza di casi di inconferibilità di incarichi ai sensi del D.LGs n. 39/2016 e D.P.R. 

62/2013 e s.m.mi.  



1. di avere il seguente profilo professionale………... ………………………. dal…………… 

2. di essere attualmente in servizio presso il settore: ………………………….……… 

servizio ……………………………………………...…… 

3. di essere in possesso del titolo di studio ………………………………………………….… 

conseguito………...…………………………………………………………………………… 

4. di essere in possesso degli ulteriori titoli elencati: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

1. di non essere stat_ condannat__, anche con sentenza non passata in giudicato ovvero  

di  non essere stat_ rinviat_ a giudizio, per uno dei delitti contro la Pubblica 

Amministrazione (capo I del titolo II del libro secondo del c.p.) 

 

2. di eleggere domicilio agli effetti della selezione in …..……………………………….  

n. …… tel ……………… mail ………………………………….. pec ...……………………….. 

  

 Si allegano alla presente:    

1. Fotocopia documento d’identità in corso di validità; 

2.  Curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

3. Autocertificazione di veridicità dei titoli di servizio e dei  titoli culturali e professionali 

dichiarati nel CV 

 

 

Data…………………….       Firma …………………….. 


