
 
 
 

COMUNE DI MATERA 
SEGRETERIA GENERALE 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 
 

 

ALLEGATO A  

    (Modello di domanda) 

 

Comune di Matera  

Viale A. Moro  

75100 Matera 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - EX ART. 90 D. LGS. N. 

267/2000 PRESSO L’UFFICIO POSTO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL 

SINDACO E DEGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA, CON CONTRATTO A 

TEMPO DETERMINATO E PART – TIME 18 ORE SETTIMANALI - CATEGORIA 

GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1. 

__l__ sottoscritt___ (cognome) ___________________(nome)____________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per il conferimento di incarico ex art. 90 d.lgs. n. 267/2000 - ufficio staff 

degli organi di direzione politica con contratto a tempo determinato e part – time (18 ore settimanali), 

categoria giuridica C, posizione economica C1: 

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali ex art. 76 nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di false 

dichiarazioni 

DICHIARA 

-Di essere nato/a a __________________________________Prov. (__________) il ____________  

C.F. ___________________________________________________________________________  

-Di essere residente in ______________________________________ (C.A.P.) ______________ 

(Prov.) ______ Via ___________________________ n. ______ telefono _____ /____________ 
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cell. _____ /____________ email _________________________________________________ 

PEC ________________________________________________. 

Precisa anche l'esatto recapito, se diverso dalla residenza, al quale devono essere inviate le 

comunicazioni relative alla presente selezione _________________________________________ 

______________________________________________________________________________.

- Di non avere: età inferiore ad anni 18 o età superiore al limite massimo previsto dalle norme vigenti 

per il collocamento a riposo; 

-Di essere (sbarrare la casella di appartenenza): 

o cittadino italiano  

o cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea: specificare il Paese _________________.   

Inoltre dichiara, se cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea: 

• di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

• di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia; 

 

o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________; 

o di godere dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 

dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati 

decaduti da un impiego statale o licenziati dalla P.A. ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera 

d), del D.P.R. 03.01.1957, n° 3; 

o di non aver subito condanne penali ostative all'accesso al pubblico impiego per i reati previsti dal 

D. Lgs. N. 39/2013 e assenza di cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico in oggetto ai 

sensi dello stesso decreto legislativo; 

o di non essere incorso in procedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego presso 

una Pubblica Amministrazione; 
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o per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale 

obbligo e di quelli relativi al servizio militare volontario, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 

14.02.1964, n. 237 e della Legge 20.10.1999, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni. Il 

presente requisito si applica solo ai candidati di sesso maschile nati entro l’anno 1985; 

o di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni da ricoprire, facoltativamente accertata 

dall'Amministrazione all'atto dell'assunzione, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui 

alla legge n. 104/1992. 

DICHIARA ALTRESÌ 

-Di possedere i seguenti requisiti specifici previsti dal bando: 

1. Diploma di scuola media superiore di II grado o titolo superiore: (indicare il titolo di studio) 

___________________________________________________________________________________

conseguito in data _______________________ presso  ________________________________ 

con voti: _______________________________. 

2. Iscrizione all’elenco dei giornalisti professionisti effettuata in data 

_______________________________. 

3. Comprovata qualificazione professionale in ambito giornalistico. 

-Di avere conoscenza dell’uso degli strumenti e delle applicazioni informatiche più diffuse di 

Windows (word, Excel) per elaborazione testi o fogli di calcolo, posta elettronica, Internet;  

Il/La sottoscritto/a dichiara l’accettazione senza riserve delle condizioni previste dal presente bando 

e dalla determina di indizione della procedura, nonché quelle previste alle disposizioni regolamentari 

dell'Ente e dalle eventuali modifiche che l'Amministrazione ritenesse opportuno apportare; 

-Di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, i propri dati saranno raccolti dal Comune per le finalità di gestione della selezione e 

successivamente per gli adempimenti connessi all’eventuale assunzione. 

-Di autorizzare il Comune di Matera al trattamento dei propri dati personali finalizzato agli 

adempimenti previsti dall’espletamento della procedura di selezione. 
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Il/la sottoscritto/a ALLEGA alla presente domanda: 

a) Curriculum professionale debitamente firmato in originale; 

b) Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità legale; 

Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre: 

- Che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, quanto indicato nella presente domanda 

e nella documentazione allegata è conforme al vero, e che è consapevole che 

l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare controlli di legge sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese; 

- Che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma la 

responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, è consapevole di 

poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedi mento emanato sulla 

base delle medesime. 

 

Luogo e data _______________________________________ 

 

Firma   ________________________________________ 

 


