
Allegato A)             All’Ufficio Gestione del Personale 
della Città di Giovinazzo,     
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 64   
70054 Giovinazzo (BA) 
pec:serviziorisorseumane@pec.comune.giovinazzo.ba.it 

 

OGGETTO: Candidatura per la nomina di componente esperto esterno del concorso pubblico per n.1 
            posto di assistente sociale. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ , nato/a ___________ il 
___________e residente in____________________________________________(Prov.____) 
cap.______________, alla Via ___________________________________________________, 
tel._____________________________, codice fiscale (___________________________) indirizzo 
mail:____________________________________________________;  
indirizzo p.e.c: ____________________________________________; 

 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione d'interesse per l'acquisizione delle candidature finalizzate alla nomina 
di componenti esperti esterni della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di categoria giuridica “D”, posizione economica 
“D1”, con profilo professionale di “Assistente Sociale”, indetto dalla Città di Giovinazzo con 
determinazione dirigenziale n. 347 del 7/10/2022 (R.G. n. 619/2022) e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 85 del 25/10/2022, in 
relazione al seguente incarico (barrare la casella interessata): 

□ componente esperto in ambito socio assistenziale dell’Ente Locale; 

□ componente esperto in lingua inglese; 

□ componente esperto in informatica; 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, quanto segue: 

- di essere cittadino/a italiano/a; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non essere stato/a escluso/a dall'elettorato politico attivo; 
- di non ricoprire ruoli come componenti dell'organo di direzione politica della Città di Giovinazzo; 
- di non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni 

ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali o che non abbiano rivestito negli ultimi 
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che non abbiano avuto negli ultimi due 
anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenze con le predette organizzazioni; 

- di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato/a decaduto/a da 
unimpiego statale, ai sensi della vigente attinente all’impiego nello Stato; 

- di non essere stato/a sottoposto/a nell'ultimo triennio a procedimenti disciplinari che si siano conclusi 
con provvedimento definitivo di irrogazione di una sanzione e non avere procedimenti disciplinari in 
corso; 

- di non essere decaduto da precedenti incarichi quale componente e/o Presidente di commissioni  
esaminatrici di concorsi banditi da Pubbliche Amministrazioni, fatte salve le ipotesi di incompatibilità; 

- l’insussistenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 165/2001 
ess.mm.ii. per lo svolgimento di componente di Commissione per l'accesso o la selezione a pubblici 
impieghi; 

- di non aver riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato e di non avere procedimenti 
in corso per reati contro il patrimonio e le P.A. o che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che 
comunque impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la PA; 

- l'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013; 
- di non aver ricoperto l’incarico di componente di commissione nei concorsi banditi dalla Città di 

Giovinazzo nell’ultimo triennio; 
- di essere esperto/a con specifica e comprovata competenza esclusivamente: 



(barrare la casella interessata) 
 
□ in ambito socio assistenziale dell’Ente Locale; 
 
□ in lingua inglese; 
 
□  in informatica; 
 

- di essere in possesso della Laurea DM 509/99 ovvero DM 270/04 (L) o Laurea vecchio ordinamento          
  (DL) o Laurea specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) nella seguente Disciplina:    
   _____________________________________________________________________; 

- di accettare incondizionatamente tutte le norme dell’avviso, delle norme vigenti, nonché dei 

regolamenti interni; 

- di essere consapevole che l’acquisizione della candidatura non comporterà l’assunzione di alcun 

obbligo da parte della Città di Giovinazzo nei confronti del/della sottoscritto/a  candidato/a; 

- che i documenti allegati in fotocopia sono conformi all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii. 

 

Allega alla presente la seguente documentazione:  

- dettagliato curriculum formativo e professionale, munito di data e sottoscritto con firma autografa o 

digitale, contenente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 

445/2000;  

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali, 

contenuta all’interno dell’avviso e di essere informato/a ai sensi della normativa italiana ed europea 

sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii.).  

 

Con la sottoscrizione della presente domanda Il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Giovinazzo al 

trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità e per gli adempimenti connessi e 

derivanti dall’effettuazione della procedura in oggetto. 

 

Luogo ____________ Data ______________  

 

    

           FIRMA  

 

 

             __________________________________ 

 

 

 


