
 

 

All. B 
 
AL DIRIGENTE  
DELL’UFFICIO PERSONALE  
DEL COMUNE DI ORVIETO 

 
OGGETTO: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI VARI 
INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELL’ART. 13 LETT.A) CCNL 
21.05.2018, RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO APPARTENTI 
ALLA CATEGORIA “D” 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il/la sottoscritt   _________ , nat_ il  a   
 

dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Settore/Servizio   

 

di questa Amministrazione Comunale, inquadrat  nel profilo professionale di   
 
  Categoria  Posizione Economica   
 

C H I E D E 

 
di essere ammess_ a partecipare alla selezione interna per il conferimento dell’incarico di 

posizione organizzativa ascritta al Settore ___________________________________________ 

- Servizio ________________________________________________________________ 

A tal fine il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla 

legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

nonché di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base delle medesime 

DICHIARA 

 
1) di essere nat_ a  il    

2) di essere residente a    

via ____________ civico  C.A.P.   

TEL.  CELL.    

Codice Fiscale                                                                                                                               Carta d’Identità n.  rilasciata in data     indirizzo di posta elettronica :      domicilio (da indicare se diverso dalla residenza)  

    

3) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

⃝ diploma di laurea in _______________________ conseguito il __________________ 

presso l'Università degli studi di ________________________________________________ 

(Corso di studi della durata di   __________________________________________) oltre ad una anzianità di servizio in categoria D 

di anni 3 



 

 

o 

⃝ di diploma di maturità _____________________________conseguito il 

__________________ presso ____________, oltre ad un'anzianità di servizio complessiva di 

almeno 5 anni con inquadramento nella categoria D; 

4) di aver presentato istanza anche per altra/e attribuzioni di incarico di p.o. e di esprimere, in 
caso di contestuale aggiudicazione di più incarichi, preferenza per la seguente posizione 
organizzativa _______________________________________________; 

5) di aver preso visione del contenuto dell’avviso di selezione interna per il conferimento di 
incarico di Posizione Organizzativa in oggetto e di accettare, altresì, tutte le disposizioni in 
esso previste;  

6) di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del nuovo Regolamento dell’Unione 
Europea n. 679/2016, noto anche come “GDPR”; 

7) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 
n.39/2013; 

8) di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000; 

 

DICHIARA, inoltre, 

 

9) di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non 
veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Data _______________ Firma 

 

  ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati (obbligatori pena l’esclusione dalla selezione): 

 
1) COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ in corso di validità. 

 
2) CURRICULUM VITAE datato e sottoscritto. 

 

 


