AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE
SCIENTIFICO
DEL
MUSEO
ARCHEOLOGICO
COMUNALE
MEDIANTE
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE AL 50% (18 ORE
SETTIMANALI) - CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - AI SENSI DELL'ART. 110,
COMMA 1, DEL TUEL - D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
Al Comune di Segni
Via Umberto I n. 99
00037 Segni (RM)

Il/La

sottoscritto/a

………………………………………………………………..………………,

nato/a il…………………………………..………… a …………………………………………….
(Pr.

……..),

residente

in

………………………………………………..,

……………………………………………………,

n.

………..

codice

via/piazza
fiscale

n.

…………………………………, reperibile al numero telefonico ………………………………….,
al numero di fax …………………………………., preso visione dell’avviso pubblico,
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto.
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
sotto la propria responsabilità, quanto segue:
a.

di possedere la cittadinanza italiana ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione:

____________________________________________________) e di possedere tutti i requisiti di
cui all’art. 3 del D.P.C.M. n. 174/1994;
b.

di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

_________________________________________________;
Nel caso di non iscrizione o cancellazione dalla liste elettorali indicare il motivo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________________________
c.

di essere in possesso di
diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in ____________________________

conseguito nell’anno __________ con la votazione di
________________________________________________________________
(Indicare in numero e lettere)
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Laurea specialistica/magistrale in
_______________________________________________________________
conseguita nell’anno __________ con la votazione di
________________________________________________________________
(Indicare in numero e lettere)
d.
di possedere precedenti e qualificanti esperienze lavorativo-professionali presso Musei
gestiti da enti pubblici o privati;
e.

di possedere l’idoneità fisica all'impiego per il posto in selezione;

f.

di possedere adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni

informatiche

di

seguito

indicate:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________ e della lingua inglese;
g.

di non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensati

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
h.

di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’articolo 127, 1°

comma, lettera d) del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3;
i.

di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in

materia, la costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni (oppure precisare qui
di seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________
j.

di non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva, se dovuto;

k.

di non avere altri rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti terzi, pubblici o privati;

oppure
- di essere già dipendente, con contratto di lavoro ______________________ presso
_________________________________________________;
m. di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità previste dalla Legge per il
conferimento dell’incarico de quo;
n. di accettare tutte le disposizioni previste dall'Avviso in oggetto;
o. di autorizzare l'Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento (UE) 2016/679;
p.

che

ogni

comunicazione

venga

inviata

al

seguente

indirizzo:

________________________________________________________________________________
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Allega alla domanda:
1.

il curriculum professionale;

2.

i titoli valutabili previsti dal contenuto dell’avviso se non dichiarati nel curriculum

professionale;
3.

ogni altro elemento utile al fine della valutazione dei titoli;

4.

altro (facoltativo): _____________________________________;

5.

fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

_____________, lì _________________
Firma ____________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy ed autorizza il
trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in
oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e il Regolamento
(UE) 2016/679.
_____________, lì _____________
Firma
_____________
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