
ALLEGATO

FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Avviso per il conferimento incarico di Posizione Organizzativa di n. 2 Servizi
dell'Area IÀAmministrazione Generale

Al Dirigente della IA Area Amministrazione Generale

Oggetto: Domanda per il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa (Cat. D) del
Servizio denominato " "

Ai sensi dell'avviso di selezione riservato ai dipendenti del Comune di Ardea, inquadrati nella
categoria D ed attualmente in servizio presso l'Amministrazione, per l'assegnazione di incarico di n.
2 Posizioni Organizzative presso l'Area Amministrazione Generale

ì
nato/a a il

, residente a , dipendente del Comune di krdea in
servizio presso l'ufficio/Servizio o Responsabile dell'Ufficio/Servizio e domiciliato/a ai fini della
presente selezione in via ????????? Città Prov. Cap

telefono cell.

Il/la sottoscritto/a

con la presente chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento della
posizione organizzativa del Servizio " ? istituita presso l'Area IA denominata
?Amministrazione Generale".

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni
false o mendaci, dichiara quanto segue:

* Di essere in possesso della seguente qualifica professionale
* Profilo professionale:
* Categoria: dal

* Di essere in possesso dei seguenti requisiti culturali:

* Altre esperienze e competenze:
*

Dichiara, altresì, di aver presentato domanda di partecipazione alla selezione anche per i seguenti
incarichi di posizione organizzativa ed in merito alle domande presentate, esprime il proprio ordine
di preferenza che sarà vincolante in caso di contestuale aggiudicazione di più incarichi di posizione
organizzativa:

1.



2.

3.

Eventuali dichiarazioni per i candidati in posizione di part-time:

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì a trasfortììare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo
pieno in caso di nomina;

Altre dichiarazioni:

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, dà il proprio consenso al Comune di
Ardea all'utilizzazione dei dati personali forrìiti per la gestione della procedura selettiva nel rispetto
delle disposizioni vigenti.

Allega alla presente:

* Curriculum vitae/professionale debitamente sottoscritto, contenente notizie e dati pertinenti
ai criteri di selezione;

* Copia Documento di identità in corso di validità.

Distinti saluti.

Ardea,

Firma


