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Al Comune di Cassino 

Ufficio Risorse Umane 

Piazza A. De Gasperi, 1 

03043 – Cassino (FR) 

servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all'avviso di selezione per assunzione a tempo 

pieno e determinato di n. 1 dirigente tecnico da assegnare all’Area Tecnica riservato ai 

dipendenti dell’ente di cat. D ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 

110, comma 1 del TUEL D.Lgs. 267/2000. 

 

Il sottoscritto / a       nato/a 

a (prov.         ) il  , residente 

in (prov.    ), via n.   

, tel. cell.    

indirizzo mail ordinario o PEC al quale si autorizza il Comune di Cassino ad indirizzare tutte le 

comunicazioni relative alla selezione (con impegno a comunicare tempestivamente ogni 

variazione di tale recapito) ________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto. 

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti 

di cui all'art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

D I C H I A R A 

(completare le dichiarazioni che si rendono) 

di essere in possesso dei requisiti necessari indicati dall'avviso per la partecipazione alla selezione 

e precisamente: 

□ di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato del Comune di Cassino, con 

inquadramento in Categoria D 

□  di possedere il seguente titolo di studio :(indicare quale tra indicati nell’avviso) 
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□  di essere iscritto al relativo albo professionale di ____________ n. ________ data ___________ 

□  di avere i seguenti servizi (indicare quali tra quelli sottostanti) 

 

[almeno 5 anni di servizio maturati interamente in pubbliche amministrazioni in posizioni funzionali per l’accesso 

alle quali è richiesto il possesso dello specifico diploma di laurea (categoria D per il comparto Funzioni Locali, 

equiparate per gli altri comparti) o, in alternativa, 5 anni di servizio con qualifica dirigenziale interamente maturati 

in strutture private, oppure aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un 

periodo non inferiore a 3 anni.] 

□  di NON trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 

39/2013; In caso contrario indicare di seguito    

□ di essere incondizionatamente disponibile ad assumere il profilo professionale del posto da 
ricoprire; 

□  di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell'avviso; 

□  di essere consapevole delle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

□  di autorizzare formalmente ed espressamente il Comune di Cassino, secondo il disposto del 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al trattamento dei dati personali forniti, nella misura 

necessaria per lo svolgimento della procedura in oggetto e alla pubblicizzazione, unitamente ai 

propri dati personali, dell'esito e di ogni altra informazione inerente lo svolgimento della selezione, 

mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, in amministrazione Trasparente, 

sezione bandi di concorso. 

Allega alla presente domanda fotocopia del documento di identità, in corso di validità 

(obbligatorio se non si inoltra la domanda tramite PEC con firma digitale). 

 

Luogo, Data FIRMA  

                                                               (autografa o digitale in caso di utilizzo di PEC) 

….……………………………………………… 

 


