
 

Fac-simile domanda di partecipazione 

Selezione art. 110 Tuel Istruttore Direttivo Amministrativo 

Comune di Diso 

Settore 1° - Amministrazione Generale 

Piazza Municipio, n. 16 

73030 Diso (LE) 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a____________________________________________il __________________________ 

e residente a___________________________________________________ Prov.___________, 

C.F.________________________________________________via/piazza_________________ 

________________________________________________________________n°___________  

telefono/cell.________________________pec________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico di selezione per la copertura di n. 1 posto di 

Istruttore Direttivo Amministrativo - cat. D1, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. N. 

267/2000, per 18 ore settimanali, per la durata di un anno, cui conferire l'incarico di responsabile 

del Settore 1° - Amministrazione Generale. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana  

oppure 

 di essere in possesso della seguente cittadinanza___________________________________, di 

godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e di avere un’adeguata conoscenza 

della lingua italiana; 

 

 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 

 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________ (Prov. ____)  

oppure 

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: 

      __________________________________________________________________________ 

oppure 

 di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali per il seguente motivo: 

      __________________________________________________________________________ 

 



 

 di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi del servizio militare di leva o volontario. 

oppure 

 di non essere in posizione regolare rispetto agli obblighi del servizio militare di leva o 

volontario per i seguenti motivi: 
      ______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 di non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive  che 

escludano o che possono determinare l’estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso 

pubbliche amministrazioni;  

oppure 

 di aver riportato le seguenti condanne penali, e/o provvedimenti di interdizione e/o misure 

restrittive  che escludono o che possono determinare l’estinzione del rapporto di lavoro dei 

dipendenti presso pubbliche amministrazioni:       

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

    

 di non avere procedimenti penali in corso 

oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso:  
      _________________________________________________________________________________ 

 
 

 di non essere interdetto/a o inabilitato/a dai pubblici uffici 

 

 

 di essere fisicamente idoneo/a all’impiego 

 

 

 di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagli artt. 3 e 4 del D. Lgs n. 

39/2013 per aver riportato condanna anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei 

reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale o aver svolto incarichi e 

ricoperto cariche nei due anni precedenti in Enti di diritto privato finanziati dal Comune di 

Diso o aver svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate, o comunque retribuite 

dal Comune di Diso; 

 

 

 

 di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi del suddetto D. Lgs n. 39/2013, e 

del D. Lgs. N. 165/2001- art.53 co. 1-bis; 

 

 

 di non essere in godimento del trattamento di quiescenza; 

 



 

 

 di non essere stato destituito/a, dispensato/a o licenziato a seguito di procedimento disciplinare 

né di essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

oppure 

 di essere stato/a destituito/a dispensato/a, licenziato a seguito di procedimento disciplinare o 

dichiarato/a decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per i seguenti motivi: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

       

 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio 

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________   

 conseguito presso _____________________________________________________________ 

 in data ______________________________ con la seguente votazione 

 _________________________ 

 

  di aver svolto funzioni, nella Pubblica Amministrazione, in posizioni di lavoro 

corrispondenti per contenuto a quelle della categoria D del CCNL relativo al Personale del 

Comparto Funzioni Locali, a tempo indeterminato o determinato, per almeno 3 anni (anche 

cumulabili qualora non continuativi), come da allegato curriculum (nel curriculum indicare i 

periodi, la categoria giuridica di inquadramento e se con qualifica di Responsabile Settore 

Amministrativo, posizione organizzativa Settore Amministrativo/Affari generali, categoria D 

Settore Amministrativo/AffariGenerali), nei seguenti settori: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 di allegare fotocopia di un documento in corso di validità; 

 di allegare copia del proprio curriculum; 

 di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’Avviso di selezione pubblica; 

 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli, atti e documenti ritenuti utili ai fini della 

propria valutazione soprattutto in ordine alla specifica professionalità nelle materie oggetto 

dell’incarico: 

  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;  

 di essere in possesso dei seguenti titoli che eventualmente diano diritto a precedenza o 



 

preferenza nella nomina _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 di avere ricevuto l’informativa di cui al GDPR (General Data Protection Regulation) n. 

679/2016, inserita all’interno  della presente domanda di selezione, e di autorizzare il Comune 

di Diso al trattamento ed utilizzo dei propri dati personali, finalizzato agli adempimenti per 

l’espletamento della procedura selettiva; 

 di impegnarsi a far conoscere all’Amministrazione eventuali successive variazioni di indirizzo, 

riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità 

del destinatario; 

 

CHIEDE 

 

che tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione vengano inviate al seguente indirizzo:     

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

 
Data ______________________                              

                                Firma                    
                                                  ______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI DISO 

INFORMATIVA  SUL TRATTAMENTO  DEI DATI  PERSONALI   

▪ Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) n. 679/2016 e 
della normativa nazionale, si informa che il Comune di Diso, in qualità di titolare, tratterà i 
dati personali conferiti dai concorrenti unicamente per le finalità di gestione della procedura 
di selezione, nonché successivamente per l’eventuale instaurazione e gestione del rapporto di 
lavoro. 

▪ La domanda di partecipazione al concorso pubblico equivale ad esplicita espressione del 
consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente. 

 a) Titolare del trattamento dei dati: Comune di Diso. PEC: 
 segreteria.comune.diso@pec.rupar.puglia.it. Tel. 0836/920724. 

 b) Finalità: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla selezione. I dati 
 saranno trattati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione cui si riferiscono e nel 
 rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia di 
 reclutamento del personale. 

 c) Oggetto dell’attività di trattamento: il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: 
 raccolta, archiviazione, registrazione ed elaborazione tramite supporti informatici. 

 d) I soggetti o  le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati sono: 

 - il personale del Comune di Diso responsabile dei procedimenti relativi all’espletamento 
della presente selezione, all’assunzione, alla stipulazione e gestione del contratto di lavoro; 

 - i componenti della Commissione Esaminatrice; 

 - altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando la 
 comunicazione dei dati sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali (sono 
previste comunicazioni pubbliche relative alla presente selezione). 

e) Modalità di trattamento: il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall’art. 5 
del regolamento UE n. 679/2016 e dei diritti dell’interessato disciplinati nel Capo III dello 
stesso regolamento. Le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso 
supporti cartacei e strumenti informatici e comprendono le operazioni necessarie per il 
conseguimento delle finalità di cui al punto b). 

f) Misure di sicurezza: i dati sono trattai garantendo, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE n. 
679/2016, la loro sicurezza adottando adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di 
distruzione o perdita, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell’accesso 
accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo 
svolgimento delle relative procedure.  

g) Comunicazione e diffusione: i dati personali oggetto di trattamento possono essere 
comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi previsti dalla 
vigente normativa. Indicativamente, i dati personali sono trattati dal personale dipendente 
dall’Amministrazione coinvolto nel procedimento relativo alla selezione e dai componenti della 
Commissione esaminatrice. E’ prevista la diffusione dei dati dei candidati anche mediante 
affissione dell’elenco di idonei all’albo pretorio online del Comune di Diso. I dati potranno 
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della 
presente procedura, ne facciano richiesta ai sensi degli artt. 22 e ss. Della Legge n. 241/1990.   
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