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Prot.1258
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
A TEMPO DETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA
GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 – CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, AI SENSI DELL’ART.110,
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000.
IL DIRETTORE
VISTI:
- l’art. 110, comma 2, del D.lgs. n.267 del 18/07/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di ASP Terre d’Argine, approvato con
deliberazione del CdA n.2/2 del 22.02.2008;
- la deliberazione dell’Amministratore Unico n.3 del 30.01.2021 avente ad oggetto: “PIANO
TRIENNALE 2021–2023 DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – APPROVAZIONE RIMODULAZIONE
DOTAZIONE ORGANICA AZIENDALE. PIANO OCCUPAZIONALE 2021-2023”;
In esecuzione del proprio atto gestionale n.59 del 15.04.2021;
RENDE NOTO
Che è indetta, alle condizioni indicate nel seguente articolato, una selezione pubblica mediante
valutazione complessiva del curriculum e colloquio, per il conferimento, ai sensi dell’art.110, comma 2,
del D.lgs. n.267/2000 e ss. mm. ed ii., di un incarico di alta specializzazione a tempo determinato e pieno
nel profilo di “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” presso ASP Terre d’Argine con inquadramento in cat.D,
posizione economica D1, nell’ambito del CCNL Comparto Funzioni Locali.

Articolo 1 CARATTERISTICHE DELLA POSIZIONE
Il profilo ricercato svolge le funzioni di alta professionalità tipiche, descritte dalla normativa vigente nella
Pubblica Amministrazione. L'Istruttore Direttivo si coordina con il Direttore e con il Responsabile Area
Amministrativa e Contabile dell’Azienda e si rapporta con altri referenti individuati dagli Uffici Tecnici dei
Comuni dell’Unione Terre d’Argine.
COMPETENZE RICHIESTE
- Capacità gestionali in materia di lavori pubblici
- Capacità e conoscenze istruttorie dei procedimenti amministrativi nella materia dei lavori pubblici
(D.lgs n.267/2000 smi, L. n.241/1990 smi, D.lgs. n. 50/2016);
- Elevata conoscenza nel campo delle opere pubbliche e della gestione del patrimonio;
- Elevata conoscenza della progettazione delle opere in generale e della programmazione e controllo
degli interventi sul patrimonio pubblico;
- Elevata conoscenza e specializzazione tecnica di: normativa in materia di appalti, delle normative
specifiche di settore e sugli acquisti di beni e servizi;
- Conoscenza di: normativa in materia di contabilità e bilancio, contabilità economica,
programmazione e controllo;
- La capacità decisionale, che, oltre alla presa di decisione, presuppone la capacità di acquisire e
interpretare le informazioni in proprio possesso, associata alla capacità di prefigurare possibili
scenari e all’agilità normativa, che consente di districarsi agevolmente nell’interpretazione delle
norme e nella loro applicazione.
- La capacità di governare la rete di relazioni, siano esse interne (collaboratori, Responsabili,
Amministratori) o esterne. A questa competenza sono collegate la capacità di comunicare
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attraverso i diversi strumenti a disposizione; la capacità di mediare e negoziare, al fine di dirimere
situazioni controverse afferenti alla propria area di competenza.
- La capacità di gestire efficacemente le situazioni stressanti, mantenendo inalterata, quindi, la
qualità del proprio lavoro, associata alla capacità di approcciarsi in modo proattivo alle diverse
circostanze.
- La capacità di essere flessibile e di gestire la complessità, modificando piani, programmi o approcci
al mutare delle circostanze e reagendo in modo costruttivo a situazioni impreviste o anomale.
Deve, inoltre, ricercare e raccogliere stimoli utili a sviluppare nuove idee e favorire il confronto.
Articolo 2
REQUISITI OBBLIGATORI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente avviso, di tutti i requisiti sotto indicati:
a) essere:
 cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; oppure essere familiari di un
cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 oppure essere cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
b) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di laurea “vecchio ordinamento” in
Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria edile – architettura, Ingegneria per
l'ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale e urbanistica, Scienze geologiche o gli equiparati
diplomi di laurea specialistica o magistrale;
c) abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere per il settore civile e ambientale o di
architetto o di pianificatore territoriale o di scienziato geologico;
d) esperienza professionale, da specificare nel curriculum formativo e professionale, maturata (per
almeno 12 mesi) presso settori tecnici della Pubblica Amministrazione;
e) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (ove compatibile questa norma si applica anche
ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria);
f) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;
g) idoneità fisica all’impiego (l’Azienda ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli
assumendi in riferimento alla sorveglianza sanitaria del rischio lavorativo);
h) patente di guida di categoria “B”
i) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
j) insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione
di rapporti di impiego con la pubblica amministrazione;
k) inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
l) (per i cittadini non italiani) adeguata conoscenza della lingua italiana; essere in possesso, fatta
eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica Italiana;
m) adeguata conoscenza delle nuove tecnologie informatiche e della comunicazione, con particolare
riferimento ai pacchetti informatici maggiormente in uso presso la pubblica amministrazione;
n) possesso di un buon grado di conoscenza della lingua inglese.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato nel presente
bando per la presentazione della domanda d’ammissione.
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Articolo 3
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
L'incarico di cui al presente avviso viene conferito, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000,
con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico. Il soggetto incaricato verrà sottoposto
ad un periodo di prova di 6 mesi di servizio effettivo, così come previsto dal CCNL Comparto Funzioni
Locali.
La durata dell'incarico sarà definita dall’Amministratore Unico e non potrà protrarsi oltre il termine del
suo mandato (indicativamente gennaio 2023).
Il trattamento economico annuo lordo è equivalente a quanto previsto dal vigente Contratto Nazionale
di Lavoro del Comparto Funzioni Locali per la categoria giuridica e posizione economica D1, oltre
all'assegno per il nucleo familiare, se e in quanto spettante, ai ratei della 13^ mensilità, nonché ad altri
eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
Al soggetto incaricato potrà essere successivamente riconosciuta la Posizione Organizzativa.
Il trattamento è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nella misura di legge.
Ai fini del trattamento giuridico e normativo del rapporto si applicano le disposizioni legislative e
regolamentari e dei CCNL vigenti per i dipendenti di CAT D1 del Comparto Funzioni Locali.

Articolo 4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice, secondo il modello Allegato A al
presente Avviso, deve essere firmata dal candidato (in base all’art.39 del DPR 445/2000 non è richiesta
l’autenticazione). La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla selezione (sono fatte salve le
domande che pervengano da PEC personale del candidato).
Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare obbligatoriamente a pena di esclusione e sotto la propria
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

Cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
Residenza anagrafica, nonché domicilio o recapito se diverso dalla residenza;
Recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica al quale ASP Terre d’Argine dovrà indirizzare
tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso;
Il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Comunità Europea oppure di
essere familiare di cittadini dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato
membro, ma titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure
cittadinanza di Stato non appartenente agli Stati dell’Unione Europea, in possesso di titolarità
del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.). In caso di
possesso di cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, la titolarità del
diritto di soggiorno, del diritto di soggiorno permanente, del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria
dovranno essere dimostrati allegando apposita certificazione;
Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione
dalle liste medesime, per i Cittadini stranieri, il godimento dei diritti civili e politici negli stati di
appartenenza o provenienza;
Idoneità fisica all'impiego al quale si riferisce la selezione;
La posizione regolare rispetto agli obblighi di leva (solo per i candidati soggetti a tale obbligo);
Il titolo di studio e professionale posseduto, specificando per esso la votazione, la data di
conseguimento e l’Università e la Facoltà che l'ha rilasciato. Per le lauree del nuovo
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ordinamento è necessario indicare la classe MIUR di appartenenza. I candidati che hanno
conseguito il titolo di studio all’estero dovranno, inoltre, precisare che esso è stato riconosciuto
nei modi previsti dalla leggevigente;
i) Esperienza professionale maturata presso settori tecnici della Pubblica Amministrazione (per
almeno 12 mesi), con indicazione dei relativi periodi ed enti pubblici;
j) (per i cittadini non italiani) adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
k) la mancata risoluzione di precedenti rapporti d'impiego costituiti con pubbliche amministrazioni
a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o
affetti da invalidità insanabile;
l) l’insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.
m) di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” in corso di validità e disponibilità
alla guida;
n) di essere informato che ASP Terre d’Argine procede al trattamento dei dati personali nel
rispetto delle disposizioni di legge vigenti e di essere informato altresì dei conseguenti diritti che
ha facoltà di esercitare (D.lgs. n.196/2003, come da ultimo modificato dal D.lgs. 101 del
10/08/2018, e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 679/2016);
o) di conoscere le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici
(D.P.R. n.62/2013) e il Codice di Comportamento dei dipendenti di ASP Terre d’Argine
approvato dal Consiglio di Amministrazione con atto nr.9/1 del 24/01/2014, entrambi disponibili
sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: www.aspterredargine.it
p) la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
strumentazioni informatiche più diffuse;
q) di accettare senza riserve le condizioni del presente Avviso di selezione.
Tutte le suddette dichiarazioni devono essere contenute nella domanda di partecipazione. Si precisa che,
laddove lo schema di domanda preveda dichiarazioni alternative, il dichiarante dovrà esprimere
l’alternativa prescelta barrando la relativa casella. Eventuali mancanze potranno essere sanate/integrate
secondo le modalità definite da ASP Terre d’Argine, entro i termini da questa indicati, avuto riguardo al
principio della massima partecipazione e nel rispetto della parità di trattamento. In ogni caso, al fine di
garantire la snellezza e la celerità procedimentale, ASP Terre d’Argine assegnerà ai candidati un termine
perentorio a pena di esclusione per la regolarizzazione della domanda.
Con la domanda di partecipazione alla selezione il candidato autorizza ASP Terre d’Argine alla
pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet aziendale, per tutte le informazioni inerenti alla
presente selezione.
Tutte le istanze pervenute entro i termini indicati nel presente avviso saranno preliminarmente
esaminateai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.
ASP Terre d’Argine si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art.76 del D.P.R.445/2000, decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
ASP Terre d’Argine potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla
selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Articolo 5
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente a pena di esclusione i seguenti documenti:
1)

curriculum professionale/formativo, debitamente firmato, in formato europeo. Il candidato
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potrà altresì elencare eventuali ed ulteriori esperienze professionali ritenute significative per il posto da
ricoprire, nonché ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione della professionalità
posseduta;
2)

copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
Articolo 6
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati potranno far pervenire la domanda di ammissione alla selezione e i relativi allegati, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio del giorno:
10 MAGGIO 2021 – alle ore 12:00
all’indirizzo: ASP Terre d’Argine – Via Trento e Trieste n.22 – 41012 Carpi (MO), con una delle seguenti
modalità:
a) consegna diretta all’Ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico al n. 059/6257637.
b) invio a mezzo Raccomandata A\R.
Si segnala che le domande non ricevute entro le ore 12:00 del giorno di scadenza non saranno prese in
considerazione, anche se spedite anticipatamente
c) invio a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo aspterredargine@pec.it
In tal caso l’istanza è valida se sottoscritta mediante firma digitale oppure se trasmessa mediante casella
P.E.C. personale del candidato; in quest’ultimo caso la scansione della domanda firmata ed i relativi allegati
devono essere inviati in un unico file in formato pdf.
Il termine per la ricezione delle domande è perentorio e ASP delle Terre d’Argine non assume
responsabilità per la mancata o inesatta ricezione della domanda dovuta a disguidi postali, telefonici o
telematici, o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso in cui gli uffici dell’Azienda siano chiusi per sciopero, per calamità o altri motivi, nell'intera giornata
fissata quale termine della scadenza del bando, il termine stesso è da intendersi automaticamente
prorogato sino al primo giorno successivo alla riapertura degli uffici.
La domanda di partecipazione alla selezione è esente dall'imposta di bollo.
La firma del candidato da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell'art.39 del
D.P.R. n.445/2000.
Articolo 7
SELEZIONE DEI CANDIDATI IDONEI
La selezione sarà operata mediante esame dei curricula professionali pervenuti e successivo eventuale
colloquio individuale di approfondimento.
I curricula saranno esaminati da una commissione appositamente nominata, la quale ne verificherà la
corrispondenza ai requisiti richiesti nonché valuterà le esperienze maturate rispetto alle funzioni oggetto
del presente avviso.
Nella valutazione dei curricula sarà verificato in particolare il percorso professionale del candidato, avendo
a riferimento l’ambito di attività delle posizioni da ricoprire, con particolare riguardo a concrete e
qualificate esperienze di lavoro. Sarà altresì valutata la qualificazione culturale, con particolare riferimento
al percorso di studi, al possesso di eventuali specializzazioni, se inerenti ai contenuti professionali della
posizione da ricoprire.
Costituirà titolo preferenziale ai fini della valutazione del curriculum l’esperienza maturata presso Enti
Locali, in posizioni equiparabili a quella oggetto dell’incarico da conferire.
La commissione potrà eventualmente convocare, via e-mail, i candidati per un colloquio di
approfondimento, che potrà svolgersi anche in modalità di videoconferenza, con un preavviso di almeno 7
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giorni. La commissione predisporrà una rosa ristretta di candidati da sottoporre all’Amministratore Unico,
che sarà pubblicata sul sito di ASP Terre d’Argine: www.aspterredargine.it
L’Amministratore Unico, esaminati gli atti della procedura, potrà convocare tutti o alcuni dei candidati
segnalati per un colloquio di approfondimento, che potrà svolgersi anche in modalità di videoconferenza,
con un preavviso di almeno 7 giorni. Il colloquio, condotto dall’Amministratore Unico con l’eventuale
assistenza di uno o più componenti della commissione, sarà orientato ad accertare il grado di aderenza
delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini professionali possedute dal candidato in funzione della
figura professionale ricercata ed in particolare a verificare le competenze specialistiche in funzione del tipo
di ruolo da ricoprire, valutare le esperienze professionali maturate, analizzare la capacità di utilizzare le
competenze acquisite nella risoluzione di problematiche reali della vita lavorativa.
La presente ricerca non darà luogo alla formazione di una graduatoria ma solo all’individuazione dei
candidati idonei; pertanto, il presente avviso non vincola in alcun modo ASP Terre d’Argine all’assunzione di
personale mediante tale procedura e non fa sorgere a favore dei candidati alcun diritto all’assunzione.
Al termine sarà pubblicato l’esito della procedura sul sito di ASP Terre d’Argine: www.aspterredargine.it.
L’Amministratore Unico si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non dar seguito all’assunzione ai
sensi dell’art. 110 del D.lgs. n.267/00 nel caso in cui non sussista alcun candidato idoneo alla posizione, ma
anche in relazione a sopravvenuti vincoli assuntivi, legislativi o finanziari, nonché di richiedere di prorogare,
modificare, revocare o sospendere il presente avviso.
E’ facoltà dell’Azienda comunque, offrire la stipula del contratto a candidato diverso da quello
originariamente individuato, in caso di rinuncia di quest’ultimo e nell’ambito di quelli selezionati, nonché
negli originari limiti temporali di efficacia del predetto contratto individuale, di stipulare nuovo contratto
individuale di lavoro con altro candidato a sua volta partecipante alla selezione, in caso di risoluzione
dell’originario rapporto per qualsiasi causa intervenuta o in altra ipotesi di necessità o di rilevante
opportunità da motivarsi nel contesto dell’atto costitutivo.
Articolo 8
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.13 RGDP 2016/679)
ASP Terre d'Argine tratterà i dati personali conferiti per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le
finalità di archiviazione.
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della legge, è ASP Terre d'Argine (via Trento e Trieste n.22 41012 Carpi (MO); e-mail: info@aspterredargine.it; telefono: 059 6257611; p.iva: 03169870361) nella
persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del RGDP è HARS
S.r.l. di Modena, contattabile tramite la mail: dpo@aspterredargine.it
Il conferimento dei dati personali è necessario per la gestione di tutte le fasi della procedura; l'eventuale
rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata ammissione alla procedura stessa.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale di ASP delle Terre d’Argine o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento.
A garanzia dei diritti dell’Interessato il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele
previste dalla predetta normativa, rispettando i presupposti di legittimità, seguendo principi di
correttezza, di trasparenza, di tutela della dignità e della riservatezza. Il trattamento è svolto
prevalentemente in forma cartacea, ma anche mediante strumenti informatici e telematici; prevede
come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione,
diffusione e la cancellazione quando i dati cessino di essere necessari.
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Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute non potranno essere diffusi.
In qualità di interessato il candidato ha diritto:
- di accesso ai dati personali
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguarda
- di opporsi al trattamento
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Articolo 9
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, una volta che sia
intervenuto l’atto di adesione del candidato attraverso presentazione della domanda di ammissione alla
selezione. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Niccolò Ronchetti – Responsabile Area
Amministrativa e Contabile di ASP Terre d’Argine.
Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande
prescritto dal presente avviso; il termine di conclusione è fissato entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso di selezione.
Articolo 10
DISPOSIZIONI FINALI
ASP Terre d'Argine si riserva la facoltà di modificare, prorogare, nonché riaprire i termini ovvero revocare
il presente avviso di selezione per motivi di pubblico interesse.
L’assunzione di cui al presente avviso di selezione è subordinata alla compatibilità con la disponibilità
finanziaria nonché al rispetto delle disposizioni che saranno in vigore in quel momento relativamente alle
assunzioni di personale nella pubblica amministrazione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa espresso riferimento al CCNL Comparto
Funzioni Locali vigente, nonché alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
Il presente Avviso costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla selezione comporta
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, da parte del candidato di tutte le condizioni previste
dall’avviso di selezione e dal regolamento sulle procedure di accesso all'impiego.
L'avviso integrale e il fac-simile di domanda sono pubblicati su Internet al seguente indirizzo:
www.aspterredargine.it
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi alla dott.ssa Alessandra Cavazzoni –
Direttore di ASP Terre d’Argine: tel. 059-6257625 – cell. 347-7079953 - e-mail:
a.cavazzoni@aspterredargine.it
Carpi, 15 aprile 2021
IL DIRETTORE
(Dott.ssa Alessandra Cavazzoni)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Via Trento e Trieste, 22 41012 CARPI (MO), Tel. 059.6257611 Fax 059.642087, C.F. e P.IVA 03169870361

Allegato A - Schema di domanda (da redigere in carta libera)
Spett. ASP Terre d’Argine
Via Trento e Trieste n.22
41012 Carpi (MO)
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________
VISTO
l’Avviso di Selezione Pubblica finalizzata alla copertura di n.1 posto di alta specializzazione di “Istruttore
Direttivo Tecnico” presso ASP Terre d’Argine, categoria giuridica D - posizione economica D1 - CCNL
Comparto Funzioni Locali– a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art.110, comma 2, del D.lgs.
n.267/2000,
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica e a tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76 del suddetto D.P.R. derivanti da
dichiarazioni false e mendaci

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e conformemente alle modalità e alle prescrizioni stabilite nell’avviso:
a)

di essere nato/a il
Stato

b)

di essere residente a
) in via

a
codice fiscale

(Prov)
;
Provincia

(c.a.p.
n. ___;

(in caso di domicilio diverso dalla residenza) di essere domiciliato a
Provincia

(c.a.p.

)

in via
n.
;
c) di chiedere l’invio delle comunicazioni relative al presente avviso di selezione al seguente indirizzo di
posta elettronica
@
e/o posta certificata
@
e/o al seguente recapito telefonico: numero cellulare
numero fisso

;

d) barrare la casella interessata

di essere cittadino/a italiano;

di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea:
oppure di essere
;

di essere cittadino di uno Stato terzo con titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e di allegare relativa
documentazione;
e) barrare la casella interessata

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
Prov.

di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali, per i seguenti motivi
;
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;


(per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e di stati terzo) di godere dei diritti civili e
politici negli Statidi appartenenza e di provenienza;
f) di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo
professionale cui si riferisce la selezione;
g) di possedere una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a tale
obbligo);
h) barrare la casella interessata

di essere in possesso della Laurea
classe MIUR
conseguita il giorno
presso l’Università di
(prov.
) con votazione finale
;

di essere in possesso della Laurea
classe MIUR
presso l’Università di
,

conseguita il giorno
(prov.
) con votazione finale
titolo riconosciuto equipollente alla laurea in

classe MIUR

prevista dal

bando come da provvedimento/decreto n.

in data

del Ministero/Autorità

di essere in possesso della Laurea
conseguita il giorno
seguente Stato estero
riconosciuta
equipollente

con

;

presso l’Università

provvedimento

(indicare

del
con votazione finale
gli estremi del provvedimento)
dalla

seguente

autorità

ovvero
di
avere
alla seguente autorità competente

presentato istanza in data

per ottenere il riconoscimento o l’equiparazione (ad integrazione è
possibile allegare copia fotostatica del documento);

di essere in possesso di un curriculum formativo e professionale adeguato allo svolgimento del ruolo
lavorativo con un’esperienza documentata;

di essere in possesso del requisito di esperienza lavorativa e professionale di almeno 12 mesi nella
Pubblica Amministrazione come di seguito dettagliato:

al profilo di
presso:
denominazione
; con
sede in
(giorno/mese/anno)
attività

(Prov
al (giorno/mese/anno)

ambito di
presso:

sede in

(Prov
al (giorno/mese/anno)

con

),

dal

ambito di

al profilo di
denominazione

presso:

sede in

(Prov

i)

;

;



(giorno/mese/anno)
attività

dal

;


al profilo di
denominazione

(giorno/mese/anno)
attività

),

al (giorno/mese/anno)

con

),

dal

ambito di
;

(per i cittadini non italiani) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
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;

j) di non aver avuto risoluzione in precedenti rapporti d'impiego costituiti con pubbliche amministrazioni
a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da
invalidità insanabile;
k) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
l) di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” in corso di validità e di essere disponibile
alla guida;
m) di avere adeguata conoscenza delle nuove tecnologie informatiche e della comunicazione, con
particolare riferimento ai pacchetti informatici maggiormente in uso preso la pubblica amministrazione;
n) di avere un buon grado di conoscenza della lingua inglese;
o) di accettare senza riserve le condizioni previste dall’Avviso di Selezione;
p) di essere informato che con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda ASP Terre d’Argine procede
al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e secondo le disposizioni di
legge vigenti (Regolamento Europeo n. 679/2016); di essere altresì informato dei conseguenti diritti che ha
facoltà di esercitare.
q) di conoscere le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.
62/2013) e il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASP approvato dal Consiglio di Amministrazione
con atto nr.9/1 del 24/01/2014;
r) di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Con la sottoscrizione della presente autorizzo ASP Terre d’Argine alla pubblicazione del mio nominativo sul
sito internet per tutte le informazioni inerenti la presente selezione.
firma

Luogo e data

Allegati obbligatori alla domanda

Curriculum formativo/professionale debitamente sottoscritto

Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
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