
Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

Allegato 1- domanda-

Al Comune di Cecina
        Servizi Finanziari Tributi e Personale

      Via Rossini n. 5

57023 Cecina (LI)

(da consegnare all’Ufficio Protocollo)

Oggetto:  MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE  RISERVATA AL  PERSONALE  INTERNO  DEL COMUNE DI CECINA  PER  IL
CONFERIMENTO DI N. 10 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA . - Domanda- 

Ai  sensi  dell'avviso  di  manifestazione  d’interesse  riservato  ai  dipendenti  del  Comune  di  Cecina,  per  il

conferimento di n. 9 incarichi di Posizione Organizzativa,  il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità

penali  stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi degli artt.71 e 76 D.P.R.

445/2000, dichiara quanto segue:

(cognome e nome)_______________________________________________________________________________

data di nascita                                                              _ luogo di nascita                                                               _________ 

profilo professionale                                                                                                                                               _ categoria  D

posizione economica                                                                                                                                              __________  

inquadrato/a nella categoria D  dal ___________________________________________________________

presta attività lavorativa presso il Settore________________________________________________________

chiede

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  selezione  interna  per  il  conferimento  della  seguente  Posizione
Organizzativa:

-   Preferenza     1)                                                                                                                     __________________________
(indicare il Settore a cui il dipendente è interessato a concorrere per la nomina quale incaricato di P.O.) 
 -   Preferenza 2)                                                                                    _ ______________________________________
(indicare il Settore a cui il dipendente è interessato a concorrere per la nomina quale incaricato di P.O.) 
-   Preferenza 3)                                                                                          _____________________________________   
(indicare il Settore a cui il dipendente è interessato a concorrere per la nomina quale incaricato di P.O.)
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Dichiara, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti (barrare le caselle):

Aver ottenuto, negli ultimi due anni, la seguente valutazione delle prestazioni: 

Anno 2020                     _

Anno 2021                     _

L’ insussistenza di condizioni ostative, previste dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione" per
le aree e i procedimenti ad elevato rischio, salvo eventuali deroghe che dovranno essere motivate per iscritto;

Non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale negli ultimi due anni;
L’  insussistenza  di  casi di inconferibilità  di incarichi  ai  sensi del  D.Lgs. n.39/2016 e D.P.R.  62/2013

s.m.i..;
L’attitudine alla direzione e al coordinamento delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

Il/La sottoscritto/a alla luce delle disposizioni del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, dichiara il
proprio univoco ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati personali esclusivamente necessari
all’espletamento della procedura in oggetto.

Allega:

Curriculum, datato e sottoscritto, dal quale dovrà emergere in maniera chiara:

1. la preparazione formativa e professionale correlata a titoli di studio, master, dottorati, abilitazioni o
iscrizione ad albi professionali;

2. rilevante  esperienza  lavorativa maturata nel  Comune di  Cecina o in  altri  enti pubblici,  in  settori
specialistici e in posizioni di lavoro che richiedono particolari competenze  professionali;

3. esperienza  pregressa  di  almeno  due  anni  in  posizioni  lavorative  che  richiedono  le  competenze
necessarie per svolgere l’incarico d’interesse;

Copia del documento di identità in corso di validità

Cecina, li

               (firma)______________________________________

2


	 Comune di Cecina
	Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI CECINA PER IL CONFERIMENTO DI N. 10 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA . - Domanda-
	Dichiara, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti (barrare le caselle):
	Il/La sottoscritto/a alla luce delle disposizioni del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, dichiara il proprio univoco ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati personali esclusivamente necessari all’espletamento della procedura in oggetto.
	Curriculum, datato e sottoscritto, dal quale dovrà emergere in maniera chiara:
	Copia del documento di identità in corso di validità

