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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE VIABILITA’ ED OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER DURATA PARI AL MANDATO ELETTIVO DEL PRESIDENTE.



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla Provincia di Siena
Servizio Risorse Umane
Piazza Duomo, 9
53100 - SIENA


Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale n. …………………………………………………………………………………………………………………..
Nato/a il ……………………………… a …………………………………………………………………… Prov. ……………. 
Residente a ………………………………………………………………………………………………….. Prov. …………… 
Via ……………………………………………………………………… n. civico …………………… CAP …………………..
Tel. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo e-mail (indicare in modo leggibile): ……………………………………………………………………………....
Indirizzo pec (indicare in modo leggibile): ……………………………………………………………………………………...

presenta la propria candidatura relativamente all’Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di Alta Specializzazione nel Settore Viabilità ed Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 per durata pari al mandato elettivo del Presidente. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del succitato decreto nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara: (barrare le caselle corrispondenti alla reale situazione)







!_! di avere la seguente posizione nei confronti della cittadinanza  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………; 
!_! di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego con riferimento alla posizione da ricoprire;
!_! di godere del diritto di elettorato attivo; 
!_! di non essere stato destinatario di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego pubblico comminati per insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o per uso di mezzi fraudolenti; 
!_! di non aver riportato condanne penali ne’ avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione
!_! di avere i seguenti carichi pendenti: ___________________________________________
!_! di non trovarsi al momento dell’assunzione e per tutta la durata dell’incarico in situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi
!_! di essere in regola con gli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile; 
!_! di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso pubblico e specificatamente: 
………………………………………..…………………………………………………..classe di laurea………………………
rilasciato dall’Università di …………………………………………..…in data…………. con votazione ………….
!_! di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (sezione A – settore A) – DPR 05.06.2001 Titolo II Capo IX
!_! di essere in possesso di comprovata esperienza almeno quinquennale e specifica professionalità maturata in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private nell’ambito delle materie che formano oggetto dell’incarico quali quelle di seguito elencate via meramente esemplificativa e non esaustiva: attività progettuali in materia di infrastrutture stradali, sia per nuove opere che per interventi di manutenzione, progettazione, direzione lavori, elaborazione computi metrici estimativi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, responsabilità del procedimento di appalti pubblici in materia di infrastrutture (ponti, viadotti, barriere stradali, etc), attività tecnica finalizzata alla progettazione e direzione strutturale dei  lavori relativi ad opere d’arte stradali, nonché alla loro verifica e valutazione.
!_! di essere in possesso della patente di guida di cat. B o superiore; 
!_! che la documentazione allegata e tutto quanto dichiarato corrisponde a verità; 






!_! di accettare, senza riserve, tutte le condizioni previste dall’Avviso di selezione. 



Il/La sottoscritto/a allega alla presente: 
- curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto; 
- copia di un documento di identità leggibile in corso di validità; 
- certificazione di equiparazione al titoli italiano (in caso di titolo di studio conseguito all’estero) 



DATA_______________________    		FIRMA _________________________________



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs 196/2003): con la domanda di partecipazione alla selezione l’amministrazione procede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I dati saranno conservati presso la Provincia di Siena, Piazza Duomo, n. 9, cap 53100 Siena, sotto la responsabilità del Dirigente del Settore Pianificazione ed Organizzazione Strategica. Essi saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per soli scopi istituzionali ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi.
Se necessario saranno aggiornati e, comunque non saranno eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono stati raccolti e trattati. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano espressa richiesta a fini occupazionali) e saranno utilizzati, al termine del procedimento, da parte della Provincia di  Siena esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. 
Il candidato è informato che relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati dai successivi 8, 9 e 10 del D.lgs. n. 196/03. 



Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2013.



DATA _____________ 				FIRMA ______________________________
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