
Al Responsabile del Servizio Risorse Umane 

COMUNE DI ALBIGNASEGO 

VIA MILANO 7 

 35020 ALBIGNASEGO (PD) 

 

Oggetto: Curriculum vitae - selezione pubblica finalizzata al conferimento da parte del Comune 

di Albignasego di un incarico a tempo determinato di Responsabile del V° Settore “Governo del 
territorio, mobilità e transizione ambientale” ex art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Il/La sottoscritto/a: (cognome) ____________________________ (nome) __________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica indicata in oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni previste all'art. 

76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

  di essere nato/a a _______________________________ (Prov. _____) il ________________; 

 di essere residente a __________________________________ (Prov. ____) CAP ____________ 

in Via ____________________________________________________________  n.___________; 

e-mail ________________________________    PEC____________________________________ 

 che il proprio codice fiscale è il seguente: ____________________________________; 

 di essere cittadino/a italiano/a 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ (Prov. 

_______) oppure (in caso di cancellazione) di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: 

_______________________________________________________________________________ ; 

 di godere dei diritti civili e politici; 



 di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che, ai sensi 

delle vigenti disposizioni, impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione;  

oppure  

 di aver riportato le seguenti condanne penali: 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ ; 

oppure  

  di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

_______________________________________________________________________________ ; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico 

impiego perché conseguito con produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o 

licenziato per le medesime ragioni;  

oppure  

 di essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato in relazione al precedente 

rapporto di impiego costituito con la seguente pubblica amministrazione per: 

_________________________________________ ;  

  di essere fisicamente idoneo/a alla specifica mansione; 

 che nei suoi confronti non sussistono le cause di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni di cui al D. Lgs. 39/2013; 

 di non essere stato/a condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in base al disposto di cui all'art. 

35 bis del D.Lgs. 165/2001; 

 di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i soli candidati di sesso 

maschile); 

 di possedere il seguente titolo di studio: 

________________________________________________________________________________ 



conseguita/o presso _______________________________________________________________  

con sede in _______________________ in data _________________ con la votazione finale di 

_____________________; 

 di essere iscritto all’albo _________________ Sezione _______ numero iscrizione__________ in 

data _____________ Settore _____________________; 

 di possedere il seguente requisito professionale: aver svolto attività presso Comuni o presso enti 

locali diversi dai Comuni o presso  Regioni con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in 

posizioni funzionali di categoria D o superiore (Contratto Enti Locali); 

 di essere in possesso di patente di guida di categoria B); 

 di possedere le seguenti esperienze lavorative: 

A. ESPERIENZE PROFESSIONALI 

I. Esperienza maturata nella macroarea 1) Pianificazione del territorio, Urbanistica, Rigenerazione 

urbana: 

Ente ___________________________________________________________________ 

 

Profilo di inquadramento professionale______________________________ 

 

Tipologia di incarico (specificare tra quelle indicate all’art. 7 dell’avviso)1 

 

□ Tipologia n. 1 

□ Tipologia n. 2 

□ Tipologia n. 3 

□ Tipologia n. 4 

□ Tipologia n. 5 

□ Tipologia n. 6 

 

Periodi (specificare giorno/mese/anno di inizio e fine periodo): 

 
1  - Tipologia n. 1 - per incarichi di Dirigente (con assunzione a tempo indeterminato o determinato) per servizi analoghi 

presso Comuni; 

 - Tipologia n. 2 - per incarichi di Dirigente (con assunzione a tempo indeterminato o determinato) per servizi analoghi 

presso Enti Locali diversi dai Comuni o Regioni; 

 - Tipologia n. 3 - per incarichi di Responsabile di ufficio o servizio con assegnazione di funzioni ex art. 109, comma 2, 

TUEL –Posizione Organizzativa- (negli enti locali privi di dirigenza) per servizi analoghi presso Comuni con almeno 15.000 abitanti; 

 - Tipologia n. 4 - per incarichi di Responsabile di ufficio o servizio con assegnazione di funzioni ex art. 109, comma 2, 

TUEL –posizione Organizzativa- (negli enti locali privi di dirigenza) per servizi analoghi presso Comuni con popolazione inferiore a 

15.000 abitanti; 

 - Tipologia n. 5 - per incarichi di Responsabile di ufficio o servizio con assegnazione di funzioni ex art. 109, comma 2, 

TUEL –posizione Organizzativa- (negli enti locali privi di dirigenza) per servizi analoghi presso Enti locali diversi dai Comuni o 

Regioni; 

 - Tipologia n. 6 - per servizio svolto in categoria professionale D1/D3 del comparto Regioni e Autonomie Locali. 

 



dal __________________ al ____________________ 

 

************************* 

Ente ___________________________________________________________________ 

 

Profilo di inquadramento professionale______________________________ 

 

Tipologia di incarico (specificare tra quelle indicate all’art. 7 dell’avviso) 1 

 

□ Tipologia n. 1 

□ Tipologia n. 2 

□ Tipologia n. 3 

□ Tipologia n. 4 

□ Tipologia n. 5 

□ Tipologia n. 6 

 

Periodi (specificare giorno/mese/anno di inizio e fine periodo): 

dal __________________ al ____________________ 

 

 

II. Esperienza maturata nella macroarea 2) Edilizia Privata: 

Ente ___________________________________________________________________ 

 

Profilo di inquadramento professionale______________________________ 

 

Tipologia di incarico (specificare tra quelle indicate all’art. 7 dell’avviso)1 

 

□ Tipologia n. 1 

□ Tipologia n. 2 

□ Tipologia n. 3 

□ Tipologia n. 4 

□ Tipologia n. 5 

□ Tipologia n. 6 

 

Periodi (specificare giorno/mese/anno di inizio e fine periodo): 

dal __________________ al ____________________ 

 

************************* 

Ente ___________________________________________________________________ 

 

Profilo di inquadramento professionale______________________________ 

 



Tipologia di incarico (specificare tra quelle indicate all’art. 7 dell’avviso)1 

 

□ Tipologia n. 1 

□ Tipologia n. 2 

□ Tipologia n. 3 

□ Tipologia n. 4 

□ Tipologia n. 5 

□ Tipologia n. 6 

 

Periodi (specificare giorno/mese/anno di inizio e fine periodo): 

dal __________________ al ____________________ 

 

 

III. Esperienza maturata nella macroarea 3) Mobilità 

Ente ___________________________________________________________________ 

 

Profilo di inquadramento professionale______________________________ 

 

Tipologia di incarico (specificare tra quelle indicate all’art. 7 dell’avviso)1 

 

□ Tipologia n. 1 

□ Tipologia n. 2 

□ Tipologia n. 3 

□ Tipologia n. 4 

□ Tipologia n. 5 

□ Tipologia n. 6 

 

Periodi (specificare giorno/mese/anno di inizio e fine periodo): 

dal __________________ al ____________________ 

 

 

************************* 

Ente ___________________________________________________________________ 

 

Profilo di inquadramento professionale______________________________ 

 

Tipologia di incarico (specificare tra quelle indicate all’art. 7 dell’avviso)1 

 

□ Tipologia n. 1 

□ Tipologia n. 2 

□ Tipologia n. 3 

□ Tipologia n. 4 

□ Tipologia n. 5 



□ Tipologia n. 6 

 

Periodi (specificare giorno/mese/anno di inizio e fine periodo): 

dal __________________ al ____________________ 

 

 

 

IV. Esperienza maturata nella macroarea 4) Ambiente ed Ecologia: 

Ente ___________________________________________________________________ 

 

Profilo di inquadramento professionale______________________________ 

 

Tipologia di incarico (specificare tra quelle indicate all’art. 7 dell’avviso)1 

 

□ Tipologia n. 1 

□ Tipologia n. 2 

□ Tipologia n. 3 

□ Tipologia n. 4 

□ Tipologia n. 5 

□ Tipologia n. 6 

 

Periodi (specificare giorno/mese/anno di inizio e fine periodo): 

dal __________________ al ____________________ 

 

 

************************* 

Ente ___________________________________________________________________ 

 

Profilo di inquadramento professionale______________________________ 

 

Tipologia di incarico (specificare tra quelle indicate all’art. 7 dell’avviso)1 

 

□ Tipologia n. 1 

□ Tipologia n. 2 

□ Tipologia n. 3 

□ Tipologia n. 4 

□ Tipologia n. 5 

□ Tipologia n. 6 

 

Periodi (specificare giorno/mese/anno di inizio e fine periodo): 

dal __________________ al ____________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

B. TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per l’accesso alla selezione: 

 

□ Laurea triennale (c.d.) breve in ___________________________________, conseguita 

presso_______________________________in data________________; 

 

□ Laurea Specialistica o Magistrale in  ________________________________, conseguita 

presso_______________________________in data________________; 

 

□ Diploma di laurea in ___________________________________, conseguito 

presso_______________________________in data________________; 

 

□ Diploma di specializzazione post universitario in __________________________________, 

conseguito presso______________________________in data_________; 

 

□ Dottorato di ricerca in ___________________________________, conseguito 

presso_______________________________in data____________________________; 

 

□  Master universitario di primo livello___________________________________, conseguito 

presso_______________________________in data____________________________; 

 

□ Master universitario di secondo livello__________________________________________, 

conseguito presso_________________________in data____________________________; 

 

 di aver preso visione integrale del presente avviso e di accettare senza riserva alcuna tutte le disposizioni 

contenute nello stesso; 

 di accettare che le comunicazioni vengano inviate come descritto nell’avviso ovvero tramite il 

portale del Comune di Albignasego (Pd); 

 dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 679/2016, che i dati 

personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa, secondo quanto meglio specificato nell’art. 8 del presente 

avviso. 



  dichiara di impegnarsi a comunicare per iscritto le eventuali e successive variazioni di indirizzo 

anagrafico o PEC sopra indicato, riconoscendo che il Comune di Albignasego sarà esonerato da 

ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la destinatario/a. 

 

Comunica il proprio recapito telefonico che è il seguente: _______________________________. 

 

Allegati: 

a) ricevuta originale del versamento della tassa di concorso di € 10,00; 

b) copia formato pdf di un documento d'identità in corso di validità; 

Luogo e data _________________ 

____________________________________ 

                             (firma) 

 

 

 


