
AL SEGRETARIO – DIRETTORE GENERALE  

RESIDENZA EMANUELE TAPPARELLI D’AZEGLIO 

VIA CUNEO N. 16  

12037 - SALUZZO 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione ex art. 110, comma 1, del tuel 267/2000, per il conferimento 

dell’incarico di istruttore direttivo, categoria giuridica D1, con profilo di Coordinatore/Responsabile 

dei servizi socio assistenziali, a tempo determinato e ad orario pieno, con possibilità di conferimento 

di Posizione Organizzativa. 

Scadenza: ore 12.00 di venerdì 21 gennaio 2022. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, 

nato a __________________________________________________________________, 

il _____________________________________________________________________, 

codice fiscale ____________________________________________________________, 

residente in _____________________________________________________________; 

via ____________________________________________________________________, 

n._________________________________, CAP________________________________,  

Città ___________________________________________________________________,  

avendo preso visione dell’avviso in oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti,  

 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di 

comprovata esperienza e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico” (art. 110 

TUEL), volto a conferire l’incarico di istruttore direttivo, categoria giuridica D1, con profilo di 

Coordinatore/Responsabile dei servizi socio assistenziali, a tempo determinato e ad orario pieno, con 

possibilità di conferimento di Posizione Organizzativa 

 

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

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

 

- di essere cittadino/a italiano/a o di un stato dell’Unione Europea,  

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso, 



- di non essere stato dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a misure che escludono, secondo le 

norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, 

- di non essere stato/a escluso/a dall'elettorato attivo, 

- di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, 

- di essere idoneo fisicamente all’espletamento delle mansioni da svolgere, 

- di non essere titolare di partita iva ovvero di impegnarsi a chiudere la partita iva alla data di 

conferimento dell’incarico, 

- di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 

39/2013 o in altra che impedisca l’assunzione dell’incarico ai sensi delle vigenti disposizioni 

normative, 

- di esere in possessto della patente di guida di tipo B, 

- di possedere adeguate conoscenze informatiche, 

- di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, laddove espressamente 

previsti per legge, 

- di essere in possesso del seguente titolo di 

studio__________________________________________________________________ 

conseguito presso ________________________________________________________ 

nell’anno accademico _________________________ con votazione  di _____________; 

- di avere le seguenti esperienze lavorative, almeno annuali anche non continuative, per attività 

di direzione in enti o strutture residenziali pubbliche o private come di seguito indicate: 

Ente  Mansioni e Categoria 

contrattuale d’inquadramento  

Durata rapporto di lavoro  

   

   

   

   

   

 

- di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dall’avviso in oggetto. 

 

Dichiara, altresì, di aver letto attentamente l’Avviso e di approvarne incondizionatamente tutte le 

clausole ed i contenuti e, a conferma dell’approvazione, sottoscrivo la presente. 



Indica i seguenti recapiti personali da utilizzarsi in via esclusiva per le comunicazioni relative alla 

presente procedura, restando impegnato/a a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva 

variazione:  

telefono abitazione__________________________, 

cellulare ___________________________________,  

EMail:_________________________________________________________________,  

PEC:___________________________________________________________________. 

Esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del 

D.Lgs. 30 giugno 2003 numero 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 

adempimenti connessi alla selezione.  

Si impegna, comunque, a comunicare l’eventuale variazione dei suddetti recapiti, sollevando codesta 

Azienda da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

Si impegna, altresì, qualora fosse ritenuto/a idoneo/a a ricoprire il posto, a dare la propria disponibilità 

all’assunzione. 

 

Allega alla presente: 

o fotocopia di documento d’identità in corso di validità; 

o curriculum vitae professionale e formativo, datato e sottoscritto; 

o (Altro specificare) __________________________________________________; 

 

__________________ (luogo), _____________ (data) 

 

       Firma 

 

 


