
 
C I T T À  D I  C A S S I N O  

Provincia di Frosinone 

Servizio Risorse Umane 

P.zza De Gasperi,1 -  03043 Cassino - FR           

 

Allegato A)- Fac-simile domanda                                              

Al Comune di Cassino 

Ufficio Risorse Umane 

c/o Dott.ssa Gaia Pascarella 

     Piazza A. De Gasperi  

     03043 Cassino (FR 

                                          PEC servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it   
 

Oggetto: Avviso di selezione interna per il conferimento di n. 10 incarichi di Posizione Organizzativa, ai 

sensi dell’art. 14 del c.c.n.l. 21.05.2018. 
 

La/Il sottoscritt.... candidat… …………………………………... chiede di essere ammess… a partecipare 

all’avviso di selezione interna per l’attribuzione di N. 10 incarichi di Posizione Organizzativa nell’ambito dei 

servizi delle Aree Omogenee di cui alla delibera di G.C. n. 9/2022 e precisamente alla selezione per il conferimento 

dei seguenti incarichi: 

(barrare la Posizione per la quale si intende partecipare per un massimo di due scelte) 

 

 A.S. 2 - Pubblica Istruzione, Scuola Materna, Asili Nido          

– Assistenza scolastica, Servizi Culturali e Biblioteca 

 – Sport, Turismo e Spettacolo – Politiche Giovanili 

 – C.i.l.o. – Pari opportunità   

 

 A.F.1 - Bilancio e Programmazione Economica –  

Gestione Finanziaria – Economato –Partecipate     

 

 A.F.2- Risorse Umane: trattamento giuridico  

ed economico del personale 

 

 A.F.3 - Fiscalità Locale e Riscossioni Tributi 

 -  Contenzioso Tributario 

 

 A.T.1- Programmazione e gestione Opere Pubbliche 

– Espropriazioni, Affrancazioni – Usi Civici 

 – Ufficio Gare e Centrale Unica di Committenza 

 

 A.T.2 -Patrimonio – Manutenzione e Gestione Beni  

Comunali e relative utenze elettriche, idriche e telefoniche 

 – Manutenzione servizi idrici e fognanti –  

Impianti Sportivi, Edifici Comunali, Strade e Piazze 

 

 A.T.3 - SUE  – Edilizia Privata, autorizzazioni ed agibilità  

– Entrate oneri urbanistici – Condono Edilizio. 

 

 A.T.4 - Pianificazione Urbanistica e Territoriale –  

Toponomastica 

 

 A.T. 5 - Ambiente, Igiene e Sanità, Qualità della vita 

 – Protezione Civile – Informatizzazione 

 ed Innovazione Tecnologica 



  

 

 

 

 A.PL. 1 - Polizia Stradale e vigilanza sul territorio in materia  

ambientale, edilizio, igiene e sanità pubblica – Polizia Urbana 

 e Rurale – Polizia Amministrativa, Commerciale, fiere e mercati 

 – Imposta di Soggiorno - Polizia Giudiziaria – Funzioni ausiliarie  

di Pubblica Sicurezza – Vigilanza a tutela del Patrimonio Pubblico  

e Privato – Servizi Amministrativi e di supporto agli altri Uffici  

e Servizi Comunali, ivi compresa la Protezione Civile ed il soccorso 

 in caso di calamità. Depenalizzazioni 

A tal fine,                                             

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 essere a conoscenza delle norme contenute nell’avviso di selezione interna per il conferimento di incarico di 

Posizione Organizzativa in oggetto e di accettarle in modo incondizionato; 

2) di essere nat….. a …...……………………………….… il …………………………………………..…………..; 

3) di essere residente in ……………………...………….. Via/Piazza ………………………………………………; 

4) di essere inquadrato nel profilo professionale di ………………………. Cat. giuridica  D dal….....................…..; 

5) di essere in servizio presso l’Ente a tempo 

    pieno7               part time7                         determinato 7              indeterminato 7  

 

7 alle dipendenze dell’Ente o in comando, alla data di indizione della presente procedura. 

6) di essere attualmente in servizio presso ufficio: …………………………………………………………………...; 

7) di essere in possesso del titolo di studio di ….………………...conseguito il ………..…… con voto di …………; 

8) che nell’ultimo anno: 

7 ha ottenuto una valutazione pari a ………………../……………………………..;  

7 che la scheda di valutazione dell’ultima anno, ad oggi, non mi è stata consegnata;  

9) che non sussistono condizioni ostative, previste nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione per le aree e 

i procedimenti ad elevato rischio, salvo eventuali deroghe che dovranno essere analiticamente motivate; 

10) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità od incompatibilità agli incarichi, previste dal 

D.lgs.39/2013 e dal DPR 62/2013 e s.m.i. 

11) che nel biennio precedente alla data del bando non ha subito alcuna una sanzione disciplinare; 

12) di voler ricevere eventuali comunicazioni alla seguente mail/Pec:  …………………..…………………………; 

13) di autorizzare il Comune di Cassino al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente domanda, 

da utilizzarsi esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ai sensi del Regolamento EU 

2016/679. 

Al fine della valutazione di merito allega alla presente:    

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

2. Curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

 

______________________, li_____________                                      firma  

___________________________________ 
                           (non autenticata)  

 
La/Il sottoscritta/o candidata/o, DICHIARA che ha preso visione della informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del  

regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati (GDPR) riportata nell’avviso di selezione e fornisce esplicito 

consenso al trattamento dei propri dati.  

 

______________________, li_____________                                      firma  

_________________________________ 
                           (non autenticata)  


