
AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA 
SETTORE RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI 

PALAZZO CEDIR 
VIA MICHELE BARILLARO SNC 

89100 REGGIO CALABRIA 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI CANDIDATURE PER LA 

COPERTURA, MEDIANTE COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, EX ART. 

110, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000, DI N. 1 INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN “COMUNICAZIONE E 

PARTECIPAZIONE” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO PON METRO 2014 – 2021 REACT-EU 

PRESSO L’UPI-COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, TRANSIZIONE DIGITALE E QUALITA' DEI PROCESSI E 

SERVIZI FONDI SIE E PNRR – PON METRO E POC METRO. 

 

 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________ chiede di essere ammesso/a a partecipare 
alla selezione per la copertura di N. 1 INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN 
“COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE” a tempo pieno e determinato ex art 110 , 2° comma  
TUEL. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci: 

a) di essere nato/a a__________________ il ____________________ C.F. _______________; 

b) di risiedere a ________________________ in Via ________________________ n° _______ 

CAP _____________________ (tel. ________________________________) mail: 

___________________; 

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino del seguente Stato 

membro dell’Unione Europea (specificare: ___________________). In quest’ultimo caso il 

candidato dovrà dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di 

avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

d) di godere pienamente dei diritti civili e politici; 

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ (in 

caso contrario precisare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle medesime) 

_________________________________________________________________________; 
f) di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposto a misure di sicurezza o 

prevenzione e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario dichiarare le 
eventuali condanne penali riportate, anche in presenza di amnistia, indulto, condono o perdono 
giudiziale, le eventuali misure di sicurezza o prevenzione e gli eventuali procedimenti penali 
pendenti a proprio carico) _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

g) di essere nella seguente posizione nei riguardi del servizio militare: ____________________ 
(limitatamente ai cittadini italiani soggetti a tale obbligo); 

h) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 
Amministrazione per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di 
contratto collettivo nazionale di lavoro; 

i) di essere in possesso del diploma di laurea in _________________________________ 
conseguito presso ________________________________________ in data _____________ 
riportando la votazione di ____________; 

j) di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le 
norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

k) di aver maturato negli ultimi 5 anni un’esperienza professionale - con rapporto di lavoro 
subordinato, parasubordinato e/o autonomo, per almeno per un triennio anche non 



continuativo – acquisita mediante lo svolgimento di attività rese (anche alle dipendenze di 
soggetti terzi) in favore di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 
165/2001 e/o di enti e/o imprese pubbliche in ambiti e tematiche attinenti alla posizione da 
ricoprire (esperienza nella gestione della comunicazione interna ed esterna di carattere 
istituzionale destinata alle amministrazioni pubbliche e agli altri stakeholder; esperienza in uffici 
di comunicazione e stampa, con particolare riferimento alla realtà delle amministrazioni 
pubbliche). 

l) di avere l’idoneità psicofisica allo svolgimento dei compiti lavorativi propri del posto messo a 
concorso; 

m) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la 
costituzione del rapporto di lavoro; 

n) di attestare che le informazioni indicate nell’allegato curriculum professionale e nella eventuale 
documentazione fornita a corredo dello stesso corrispondono a verità; 

o) di allegare, a fini di semplificazione e accelerazione della procedura, una scheda di 
autovalutazione dei titoli, fermo restando che tale scheda non è vincolante per l’Ente il quale 
provvederà comunque all’istruttoria, all’assegnazione dei punteggi e alla verifica dei titoli 
dichiarati; 

p) di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

q) di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso, nonché quelle previste dalle 
vigenti disposizioni regolamentari dell’Ente; 

r) che il recapito presso cui inviare le comunicazioni inerenti il presente avviso (barrare la casella 
di interesse): 

     coincide con la residenza; 

     è il seguente: Città ______________________Via _________________ n° ____ c.a.p _____ ; 

     è il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
____________________________; 

 

 
Si allega: 

- 1. Curriculum professionale regolarmente datato e sottoscritto; 
- 2. Scheda autovalutazione titoli;  
- 3. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.. 

 
 

Data ____________________                                                             Firma________________________ 


