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OGGETTO: Avviso di selezione pubblica, per curricula e colloquio, per 
l’assunzione a tempo pieno e determinato, sino alla scadenza del 
vigente mandato del Sindaco, di N. 1 DIRIGENTE LAVORI 
PUBBLICI–URBANISTICA extra dotazione organica - Art. 110, comma 
2, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna”; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento Organico del Personale; 

 
In esecuzione della propria Determinazione n.  1041 del 12.11.2014; 

 

RENDE NOTO 
 
 E’ indetta una selezione pubblica, per curricula e colloquio, per l’assunzione a 
tempo pieno e determinato, fino alla conclusione del vigente mandato del sindaco, di n. 1 
Dirigente extra dotazione organica, con il profilo di DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI-

URBANISTICA, ai sensi dell’art. 110, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 La presente selezione viene indetta tenute presenti le seguenti disposizioni 
normative: 

• Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti della persona handiccapata, n. 
104/92; 

• Legge n. 125/91 sulla pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro e relativo 
trattamento sul lavoro. 

 
Punto 1 - Trattamento Economico 
 Il trattamento economico è così costituito: 

♦ Stipendio tabellare previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per la dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, 
(comprensivo del rateo di tredicesima):     € 43.310,90 

♦ Indennità di vacanza contrattuale      €      341,12 

♦ Retribuzione di posizione, per come determinata dall’ente con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 440 del 31.10.2014:    € 19.000,00 

♦ Retribuzione di risultato, anch’essa per come determinata dall’ente con 
Deliberazione G. C. n. 440/2014: sino ad un massimo di   €   6.256,02 

CITTA’ di GROTTAGLIE  
Provincia di Taranto 
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per un importo lordo complessivo, esclusa la retribuzione di risultato, pari ad € 
62.917,22. 

 
Punto 2 - Requisiti richiesti per l'ammissione 
1) Cittadinanza italiana 
 Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte salve le 
eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 
1994, n. 61, con cui è stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini 
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche. 
2) Idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a 
selezione. L’Amministrazione sottoporrà a visita medica preventiva preassuntiva il 
candidato incaricato, ai sensi dell’art. 41, c. 2, lett. e bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
3) Pieno godimento dei diritti civili e politici. 
4) Per i candidati di sesso maschile, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi 
di leva e quelli relativi al servizio militare. 
5) Non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; non essere 
stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la 
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; non trovarsi in 
alcuna condizione di incompatibilità. 
6) Non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito 
di procedimento disciplinare o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente 
rendimento ovvero dichiarati decaduti dall'impiego ai sensi della normativa vigente o 
licenziati per le medesime cause. 
7) Possesso del titolo di studio universitario tra quelli di seguito specificati o agli stessi 
equipollenti:  
Titolo di studio di cui all’ordinamento previgente al DM n. 509/1999, secondo 
l’equiparazione stabilita dal D.M. 270/2004  
Diploma di Laurea in: 

♦ Architettura 

♦ Ingegneria civile 

♦ Ingegneria edile 

♦ Ingegneria edile-Architettura 

♦ Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

♦ Pianificazione territoriale e urbanistica 

♦ Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale 

♦ Urbanistica 

♦ Altro diploma di laurea equipollente. 
Titolo di studio di cui al  nuovo ordinamento universitario 

♦ Tutte le lauree specialistiche e magistrali equiparate ai diploma di laurea vecchio 
ordinamento sopra riportati. 

Per i titoli conseguiti all'estero è richiesto il possesso entro i termini di scadenza del 
presente avviso dell'apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità 
competenti. 
8) Unitamente a quelli sopra elencati, sono richiesti, per l’ammissione alla selezione, uno 
dei seguenti ulteriori requisiti professionali: 
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a) esperienza di almeno cinque anni in funzioni dirigenziali, attinenti alle materie oggetto 
dell’incarico, presso organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private;  

b) ovvero, possesso di una particolare specializzazione professionale, culturale e 
scientifica nelle materie oggetto dell’incarico, desumibile dalla formazione 
universitaria e/o postuniversitaria e da concrete esperienze di lavoro maturate per 
almeno cinque anni presso pubbliche amministrazioni, organismi ed enti pubblici, o 
aziende pubbliche, ivi compreso il Comune di Grottaglie, in posizioni funzionali 
previste per l’accesso alla dirigenza (Categoria D); 

c) provenienza dai settori della ricerca e/o della docenza universitaria. 

 I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono altresì possedere, ai fini 
dell'accesso al posto messo a concorso, i seguenti requisiti:  
a) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;  
b) possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica;  
c) adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 Alla selezione possono partecipare anche i dipendenti dell’Ente, purché in possesso 
dei requisiti prescritti. 

 I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione al 
selezione, sia all’atto dell’eventuale costituzione del rapporto. 

 
Punto 3 - Modalità di presentazione della domanda 
 I candidati dovranno presentare la domanda di ammissione alla selezione, redatta 
in carta libera e debitamente sottoscritta con allegata copia di valido documento di 
riconoscimento, indirizzata al Comune di Grottaglie – Servizio Personale – Via Martiri 
d’Ungheria, s.n. – 74023 – Grottaglie (TA). 
 La domanda dovrà essere inoltrata, entro il termine perentorio di 20 giorni, 
decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando 
esclusivamente  secondo le seguenti modalità: 

a)  a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, 
facendo a tal fine fede il timbro e data apposti dall'Ufficio postale accettante; 

b) inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (indirizzo PEC: 
comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it.), con l’indicazione nell’oggetto del 
destinatario della mail, ossia il SERVIZIO PERSONALE. A tal fine dovrà essere 

utilizzata, pena l’esclusione dalla selezione, la PEC personale del candidato. 
 La data di presentazione delle domande è comprovata: 

- in caso di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dal 
timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante; 

- in caso di invio a mezzo PEC, dalla ricevuta di accettazione. 
Sulla busta accanto all’indirizzo il candidato dovrà riportare la dicitura ”Avviso di 
selezione pubblica, per curricula e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e 
determinato di N. 1 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI–URBANISTICA extra 
dotazione organica - Art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000”. Nel caso di invio 
a mezzo PEC tale dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto della mail cui devono 
essere allegati la domanda e la documentazione richiesta dal bando in formato pdf. 

 Qualora il termine di presentazione della domanda scada in un giorno festivo, la 
scadenza è prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo. 
 Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

• nome e cognome; 

• luogo e data di nascita; 
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• Comune di residenza e relativo indirizzo, domicilio o recapito, se diverso dalla 
residenza, presso il quale desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al 
concorso, con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché 
l'eventuale recapito telefonico. Si fa presente che eventuali variazioni di indirizzo, 
dovranno essere tempestivamente comunicate. In caso contrario e per tutte le 
conseguenze connesse alla mancata comunicazione della variazione di indirizzo 
l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità.  

• il possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti 
appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 
febbraio 1994, n. 174, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15.02.1994, n. 61; 

• il pieno godimento dei diritti civili e politici e il Comune nelle cui liste elettorali è 
iscritto (per i cittadini appartenenti all'Unione Europea tale dichiarazione deve 
essere resa in relazione allo Stato nel quale hanno la cittadinanza); 

• di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; di 
non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le 
norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione;  

• di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

• di non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione a 
seguito di procedimento disciplinare o dispensati dall'impiego per persistente 
insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall'impiego ai sensi della normativa 
vigente o licenziati per le medesime cause; 

• il titolo di studio posseduto  richiesto per la partecipazione alla selezione, con 
l'esatta indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato, della data del rilascio, 
nonché della votazione riportata (per i titoli di studio conseguiti all'estero occorre 
indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento); 

• in maniera dettagliata, l’esperienza di servizio o la qualifica posseduta tra quelle 
indicate al punto 8 dei requisiti; 

• il possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo 
professionale del posto messo a selezione, tenuto conto della tutela per gli 
appartenenti alle categorie protette; 

• la posizione riguardo agli obblighi di leva e militari (per i soli candidati di sesso 
maschile); 

• l'eventuale condizione di portatore di handicap, l’eventuale tipo di ausilio 
necessario in relazione al proprio handicap per l’espletamento delle prove 
concorsuali, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20, Legge n. 
104/92); 

• di accettare le norme e le condizioni della selezione e del vigente Regolamento 
Organico del Personale. 

 
 Ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa (D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445), le 
dichiarazioni di cui al presente punto sono rese in sostituzione della relativa certificazione. 
 La dichiarazione di idoneità fisica alle mansioni specifiche è attestazione non 
sostituibile ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. sopra citato e pertanto sarà accertata al momento 
dell'assunzione. 
 L'accertamento, da parte dell'Amministrazione, di dichiarazioni non veritiere, circa 
il possesso dei requisiti prescritti, comporterà l'esclusione dall’elenco degli idonei.  
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 In base a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, 
adottato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con la sottoscrizione apposta in calce alla 
domanda il candidato autorizza incondizionatamente l'Amministrazione al trattamento 
dei dati personali per fini istituzionali e precisamente: 

• in funzione e per i fini dei procedimenti di assunzione; 

• per fini occupazionali, dandone comunicazione ad altri enti pubblici. 
 Tali dati saranno conservati presso il Servizio del Personale  nella responsabilità del 
Responsabile del Servizio.  
 Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda non è assoggettata 
all'imposta di bollo, così come i relativi documenti.  
 
Punto 4 – Documenti da allegare alla domanda 
 Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati: 

- Copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità personale in corso di 
validità; 

- Curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera, il quale deve 
contenere tutte le indicazioni utili a valutare l’attività professionale, di studio, di 
lavoro del concorrente, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si 
riferiscono le attività stesse, le collaborazioni e le pubblicazioni ed ogni altro 
riferimento che il concorrente ritenga di rappresentare per la valutazione della 
sua attività. Il curriculum deve essere datato e firmato dal candidato sotto la 
propria responsabilità; 

- Eventuali documenti (anche in copia semplice) ritenuti utili ai fini della 
valutazione dei titoli e della professionalità posseduta; 

- ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di selezione di € 3,87, 
da effettuarsi con bollettino di versamento sul c.c.p. n. 12907747, intestato a 
Banca Antonveneta -  Tesoreria – Comune di Grottaglie, specificando la causale: 
“Tassa per selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato 
di N. 1 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI–URBANISTICA extra dotazione 
organica”. 
La tassa suddetta non è rimborsabile.  

  
Punto 5 – Cause di esclusione dalla selezione 
Comportano l'esclusione dalla selezione: 

• l'omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del 
concorrente; 

• non aver sottoscritto, con firma autografa, la domanda di partecipazione; 

• l’omissione nella domanda dell’indicazione della selezione alla quale si intende 
partecipare; 

• la spedizione della domanda oltre il termine prescritto nel presente avviso; 

• la mancata allegazione del Curriculum  formativo e professionale; 

• il mancato pagamento della tassa di concorso; 

• nel caso di invio della domanda a mezzo posta elettronica certificata: 
- l’utilizzo di una PEC diversa da quella personale; 
- la presentazione di documentazione in formato diverso da quello PDF; 
 

Punto 6 - Ammissione dei concorrenti 
Tutti i candidati, sulla base della domanda di partecipazione, sono automaticamente 
ammessi con riserva alla selezione. 
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L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato 
prima di procedere alla formalizzazione dell’incarico. Il candidato che non risulti in 
possesso dei requisiti prescritti decade automaticamente dall’elenco degli idonei. 
 
Punto 7 – Procedura per la selezione e scelta del candidato 
Così come previsto dall’art. 30–ter del vigente Regolamento organico del personale, la 
procedura di selezione è finalizzata all’accertamento in capo ai soggetti interessati del 
possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità sulle materie 
oggetto dell’incarico. Detta attività di accertamento si sostanzierà nella valutazione dei 
titoli di studio, del curriculum professionale degli aspiranti e del colloquio al quale gli 
stessi si sottoporranno. A ciò provvederà apposito nucleo valutativo nominato dal 
Responsabile del Servizio personale con proprio atto, composto dal Segretario Generale, 
che lo presiede, e da n. 2 membri esterni esperti di provata competenza nelle materie 
oggetto dell’incarico, scelti tra dirigenti di pubbliche amministrazioni, docenti universitari 
e altri professionisti. 
Al termine della selezione, il nucleo valutativo produrrà una rosa di candidati idonei e 
meritevoli, tra i quali il Sindaco sceglierà il nominativo cui affidare l’incarico, adottando 
apposito provvedimento. 
I candidati portatori di handicap potranno sostenere il colloquio con l'uso degli ausili 
necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari, a giudizio del nucleo valutativo, 
in relazione allo specifico handicap. 

Il dirigente assunto in servizio sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata 
massima di 6 mesi. Le modalità e i termini di tale istituto saranno definiti nel contratto 
individuale di lavoro. 
 
Punto 8 - Sede e diario del colloquio 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, gli esiti della stessa ed ogni altra 
informazione inerente la selezione stessa, saranno resi pubblici mediante pubblicazione 
sul sito internet del Comune di Grottaglie (http://www.comune.grottaglie.ta.it) nelle 
sezioni: "Ricerca Personale" e “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”. 
Il Colloquio si terrà  il giorno 22 dicembre 2014, con inizio alle ore 09,00, presso la Sala 
Giunta - Ufficio del Segretario Generale sito al 1° piano della Casa Comunale di Via 
Martiri d’Ungheria, Grottaglie. Qualora, in considerazione del numero di domande 
pervenute, si rendesse necessario proseguire i colloqui oltre detto giorno, le eventuali 
ulteriori nuove date verranno comunicate agli interessati lo stesso giorno. L’assenza dal 
colloquio sarà considerata come rinuncia al concorso. 
 I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di 
riconoscimento.  
 Il colloquio sarà sostenuto dai concorrenti seguendo l'ordine alfabetico, con inizio 
dalla lettera che verrà estratta dal nucleo valutativo. 
 
Punto 9 – Assunzione 
 L’assunzione dell’incaricato è subordinata ai vincoli di finanza pubblica. 
 Il candidato incaricato sarà invitato a mezzo lettera raccomandata ad assumere 
servizio, previa stipulazione del contratto individuale di lavoro e sotto riserva di 
accertamento dei requisiti prescritti per la nomina e dovrà presentare, entro il termine di 7 
giorni decorrenti da quello successivo a cui avrà ricevuto l’invito, apposita dichiarazione 
di accettazione dell’assunzione, nella quale il medesimo dà espressamente atto di 
conoscere ed accettare tutte le norme e condizioni previste dall’avviso di selezione, dal 
vigente regolamento organico del personale e da eventuali regolamenti speciali di servizio. 
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 L’incaricato che non produca la dichiarazione di accettazione di cui sopra o che 
senza giustificato motivo, non assuma servizio alla data fissata, perde il diritto alla 
assunzione. 
 Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le norme, se compatibili, 
contenute nel vigente regolamento organico del personale. 
 
Punto 10 – Comunicazione di avvio del procedimento 
 Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni, una volta che sia intervenuto l'atto di adesione allo stesso 
da parte del candidato, attraverso la presentazione della domanda di ammissione. 
 Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio 
Personale, Dott. Ciro Arcadio. 
 Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione 
delle domande prescritto dal presente avviso; il termine di conclusione del procedimento è 
fissato entro 6 mesi dalla data del colloquio, fatti salvi eventuali impedimenti di legge 
all’assunzione. 
 La selezione è indetta tenute presenti le disposizione della legge 10 aprile 1991, n. 
125, in materia di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna in materia 
di lavoro. 
 
Punto 11 – Norme finali 

 L’Amministrazione comunale si riserva, se necessario, di modificare o revocare il 
presente avviso, di prorogare o riaprire il termine di scadenza. 

L’Amministrazione si riserva di non conferire l’incarico dirigenziale qualora non 
individui candidati idonei per la professionalità richiesta. 
Per informazioni o per avere copia dell’avviso e schema di domanda, i candidati potranno 
rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Grottaglie, Provincia di Taranto, sito in Via 
Martiri d’Ungheria, Tel. 099/5620278-279, o accedere al sito internet: 
www.comune.grottaglie.ta.it, sezione: ricerca personale. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 25 novembre 2014 
Avviso in pubblicazione dal giorno 25 novembre 2014  con scadenza il giorno 15 dicembre 2014 
Si allega fac-simile della domanda di ammissione. 
 
 
                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE  
       Dott. Ciro ARCADIO 



Al  Comune di Grottaglie 
Servizio Personale 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE alla Selezione Pubblica, per curricula e colloquio, per 
l’assunzione a tempo pieno e determinato, sino alla scadenza del vigente mandato del 
Sindaco, di N. 1 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI–URBANISTICA extra dotazione 
organica - Art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, indetta con Determinazione del 
Responsabile del Servizio Personale n. 1041  del  12.11.2014. 
 
__l__ sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ provincia di __________  il _____________ 

residente in ____________________________________________________ cap ____________ 

via/piazza, ecc._________________________________________________ n° civico ________ 

tel. ____________________ 

 
Visto l’avviso di selezione pubblica, per curricula e colloquio, per l’assunzione a tempo 
pieno e determinato, sino alla scadenza del vigente mandato del Sindaco,  di N. 1 
DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI–URBANISTICA extra dotazione organica - Art. 110, 
comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, indetta con Determinazione del Responsabile del 
Servizio Personale n. 1041  del 12.11.2014. 
• preso atto del trattamento economico; 
• consapevole dei requisiti richiesti per l'ammissione; 

 
C  H  I  E  D  E 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per curricula e colloquio, per 
l’assunzione a tempo pieno e determinato, sino alla scadenza del vigente mandato del 
Sindaco, di N. 1 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI–URBANISTICA extra dotazione 
organica - Art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa (Dpr 28 dicembre 2000, n. 445), in 
sostituzione della relativa certificazione dichiara, sotto la propria responsabilità: 
 
A) □ di avere cittadinanza italiana; 
            oppure  
 □ di  essere  (per  i  cittadini  appartenenti  ad uno  stato  della UE) cittadino/a dello 
                 stato di ________________________________________________________________; 
B) □ di godere pienamente dei diritti civili e politici; 
C) □ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________; 
D) □ di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso (in  
             caso contrario indicare la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso; tale 
             indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, 
             condono, perdono giudiziale) _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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E) □ di non essere stato  dichiarato  interdetto  o  sottoposto  a  misure  che   escludono 
 secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto d'impiego con  la  Pubblica 

                Amministrazione; 
F) □ di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 
G)      □ di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione       

a seguito di procedimento disciplinare né dispensato dall'impiego per persistente 
insufficiente  rendimento   né   dichiarato   decaduto   dall'impiego   ai sensi  della 
normativa vigente o licenziato per le medesime cause; 

H) □ di possedere il seguente titolo di studio: ____________________________________, 

                conseguito in data ____________  presso ____________________________________ 

                di_____________________________________ con votazione di _________________; 

I) di possedere il seguente requisito professionale (barrare la/le caselle che interessano): 
□ aver svolto almeno cinque anni di servizio in funzioni dirigenziali, attinenti alle 
materie oggetto dell’incarico, presso (indicare dettagliatamente: gli organismi ed enti 
pubblici o privati o aziende pubbliche o private, gli incarichi ricoperti  e i periodi di servizio) 
_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________; 
 
□ particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica nelle materie 
oggetto dell’incarico, desumibile dalla formazione universitaria e/o 
postuniversitaria e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno cinque 
anni in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza (Categoria D) 
presso (indicare le pubbliche amministrazioni, gli organismi ed enti pubblici, o le aziende 
pubbliche, la qualifica/incarico ricoperto e i periodi di servizio) 
_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________; 
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□ provenienza dai seguenti settori della ricerca e/o della docenza universitaria 
(indicare i settori, gli istituti e/o gli enti presso cui si è prestato servizio, gli incarichi 
ricoperti  e i periodi di lavoro svolti): 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________; 

L) □ di possedere l'idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo professionale del 
posto messo a selezione; 
M) □ (per i candidati di sesso maschile) : di essere  nella  seguente posizione 
                riguardo agli obblighi di leva e militari: ___________________________________; 
N) □ (eventuale): di essere portatore di handicap, ai sensi della legge  104/92 in quanto  
                 _______________________________________________________________________; 
O) □ (eventuale): in relazione all'handicap di cui è portatore comunica che per le prove  

 d'esame avrà necessità dei seguenti ausili: __________________________________; 
 avrà anche necessità dei seguenti tempi aggiuntivi __________________________, 
 in quanto ______________________________________________________________; 

P) □ le comunicazioni relative al concorso dovranno essergli trasmesse al seguente 
 indirizzo:  (da compilare solo se diverso dalla residenza): 
 
 via/piazza ______________________________________ n° ______ cap ___________ 

 Città ____________________________________ provincia ______________________ 

Q) □ di accettare  incondizionatamente  le  norme  e  le  condizioni  del  concorso  e  del 
                 vigente Regolamento  Organico del Personale del Comune di Grottaglie. 
 
ALLEGATI: 

1) Fotocopia di valido documento di identità personale. 
2) Curriculum Formativo e Professionale (obbligatorio, pena l’esclusione). 
3) Quietanza del versamento di € 3,87 quale tassa concorso sul c.c.p. n. 12907747 

intestato a COMUNE DI GROTTAGLIE – Servizio di Tesoreria, prendendo atto che 
essa non è rimborsabile. 

In base a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, adottato 
con D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda 
autorizza incondizionatamente l'Amministrazione al trattamento dei dati personali per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali. 
 
____________, lì_____________ 
    (Città)  (Data) 
        _______________________________ 
          (firma autografa non autenticata) 
 
 
Nota: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate. 
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