
ALLEGATO - Mod. 
Al Comune di Porto Torres

Servizio personale

Piazza Umberto I
07046 Porto Torres (SS)

pec: c  omune@pec.comune.porto-torres.ss.it  

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione interna, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 22 , comma 15 
del D.Lgs n. 75/2017 per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, cat. 
D, e di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile, cat. C presso l’Area Programmazione, bilancio, 
tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione 

Il/La sottoscritto/a     

nato/a a   (prov.  ) il   residente a 

 (prov. ) piazza/via  

n°  C.A.P.  codice fiscale             

cell.  email            

pec 

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione interna, per titoli ed esami, di cui all’art. 22, comma 15 del 
D.Lgs 75/2017 di seguito indicata:

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità  
e consapevole, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto di quanto 
dichiarato, della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al  provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

ai  sensi  dell’art.  46  del  D.P.R.  445/2000,  sotto  la  propria  personale  responsabilità,  di  possedere  i 
seguenti requisiti:

(N.B.: è necessario barrare ciascuna delle caselle sotto riportate)

ovvero:
1

n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo contabile - cat. D

n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile - cat. C

di essere cittadino/a italiano/a

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

mailto:protocollo@comune.sinnai.ca.it


per i seguenti motivi: 

  

ovvero:

di possedere il Titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, ossia:

per la selezione riferita alla copertura di una unità di istruttore direttivo amministrativo contabile, cat. D  :   

2

di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

 di essere attualmente dipendente in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Porto Torres

  di appartenere alla categoria professionale immediatamente inferiore a quella del posto oggetto della 
selezione interna

 di non avere riportato condanne penali;

 diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario

  di prestare servizio presso la pubblica amministrazione da:     (indicare periodo)

 di non aver riportato provvedimenti disciplinari nell’ultimo biennio dal termine di scadenza per la 
presentazione della domanda di partecipazione;

 di aver riportato le seguenti condanne penali

 di possedere l'idoneità fisica alle mansioni del profilo da ricoprire

laurea specialistica (LS) 



per la selezione riferita alla copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile, cat. C:

Titoli di studio ulteriori alla data del 31.12.2021:

per la selezione riferita alla copertura di una unità di istruttore direttivo amministrativo contabile, cat. D: 

per la selezione riferita alla copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile, cat. C:

in particolare:

Anno Obiettivi individuali Comportamenti organizzativi

2019

2020

2021

in particolare:

3

master universitario di 1° livello o superiore (DM 270/2004), attinente al profilo e al servizio di 
destinazione

di aver superato, nei cinque anni antecedenti il 31/12/2021, procedure selettive per posti messi a 
concorso per il medesimo profilo professionale

 laurea magistrale (LM)

 diploma di scuola secondaria di secondo grado

master universitario di 1° livello o superiore (DM 270/2004), non attinente al profilo e al servizio di 
destinazione

laurea (anche triennale) attinente al profilo e al servizio di destinazione

laurea (anche triennale) non attinente al profilo e al servizio di destinazione

Casella di controllo di aver conseguito una valutazione positiva della performance individuale presso il Comune di Porto 
Torres nel triennio 2019/2021



CHIEDE

che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo:

Cognome e Nome: 

telefono: 

email 

pec 

 lì  

Firma ___________________________

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
a) curriculum vitae datato e firmato
b) carta di identità in caso di firma autografa

La domanda va debitamente sottoscritta a pena di esclusione.
La sottoscrizione, resa in forma leggibile e per esteso, non necessita di autenticazione avendo il candidato solo l’onere di allegare alla 
presente domanda, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento, nei termini di validità 
stabiliti dalla legge, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445/2000 
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