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Avviso di procedura selettiva per titoli e colloquio finalizzata alla costituzione di un rapporto 

di lavoro a tempo determinato di alta specializzazione di durata non superiore al mandato 

elettivo del Sindaco ex art. 110, comma 1, D.lgs. 267/2000, per la copertura di un posto di 

Funzionario – cat. D3 -  Responsabile U.O. Cultura e Politiche Giovanili - presso il Settore 

Affari Generali ed Istituzionali. 

 
I L   SEGRETARIO GENERALE

Richiamato l'art. 110, commi 1 e 5 del D.Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali, in ordine all’affidamento di “incarichi a contratto” a tempo determinato;

Visto l’art. 47 del vigente Statuto Comunale e l'art. 26 del vigente Regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi, che disciplina la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato di 

alta specializzazione prevedendone la relativa procedura selettiva pubblica;

Richiamate  le  linee  programmatiche  di  governo  dell'Amministrazione  (il  richiamo  è  alla 

deliberazione consiliare n. 75 del 26.10. 2017 , periodo 2017/2022;

Vista la deliberazione della Giunta municipale n. 224 del 13/11/2017 che approva lo schema del 

presente avviso; 

Evidenziato che l' assunzione di cui trattasi è subordinata alla compiuta esecuzione della procedura 

prevista  dall’art.  34 bis  del  D.Lgs  165/2001,  in  corso  di  espletamento,  se  si  concluderà  senza 

assegnazione di personale collocato in disponibilità;

RENDE NOTO

L’indizione  della  procedura  selettiva  pubblica  –  per  curriculum e  colloquio -  è  finalizzata  alla 

copertura di un posto di Responsabile della U.O. Cultura e Politiche Giovanili a mezzo di contratto 

a  termine,  di  durata  non  superiore  al  mandato  elettivo  del  Sindaco,  profilo  professionale 

Funzionario – cat. D3 - da assegnare all'U.O. Cultura e Politiche Giovanili - presso il Settore 

Affari Generali ed Istituzionali. 

Il rapporto di lavoro non potrà avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica 

(scadenza  mandato  presumibilmente  primavera  2022).  In  ogni  caso  l’incarico  decade  in  forma 

automatica,  senza  necessità  di  un  esplicito  atto  di  revoca,  alla  scadenza  del  mandato 

amministrativo,  ovvero  in  caso  di  scadenza  anticipata  dell’Amministrazione  che  ha  conferito 
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l'incarico  stesso.  Potrà  essere  valutata  esclusivamente  una  proroga  tecnica,  di  breve  periodo  a 

salvaguardia della continuità dei servizi. 

Il presente avviso è adottato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro e al  trattamento economico, ai  sensi del D.Lgs.  n.  198/2006 e dell’art.  35 del  D.Lgs.  n. 

165/2001;

Ai  fini  dell’individuazione dell’ambito di  competenze  funzionali  si  fa  espresso riferimento alle 

funzioni assegnate alla Unità Organizzativa Cultura e Politiche Giovanili con atto deliberativo di 

Giunta n. 162 del 16/08/2017; ai fini dell'individuazione degli obiettivi e programmi da realizzare si 

fa espresso riferimento alle linee di indirizzo dell'Amministrazione (il richiamo è alla deliberazione 

consiliare n. 75 del 26 ottobre 2017), con particolare attenzione alle strategie utili all'integrazione 

del sistema tra le aree della cultura, del sociale, dell'ambiente, del turismo in chiave di sostenibilità.

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con il contratto di 

lavoro saranno puntualmente definiti prestazioni richieste e modalità di espletamento dell'attività. 

Al rapporto, costituito ad esito della presente procedura selettiva, si applica il trattamento giuridico 

ed  economico  previsto  dal  CCNL per  il  personale  a  tempo  indeterminato  degli  EE.LL.  con 

riferimento al  trattamento tabellare iniziale  previsto per  la  categoria D3.  Detto  trattamento può 

essere  integrato,  con  provvedimento  motivato  della  Giunta,  da  una  indennità  ad  personam 

sostitutiva di ogni altro trattamento economico accessorio.

L’indennità ad personam sarà erogata nel rispetto dei limiti di spesa per il trattamento economico 

accessorio del personale dipendente, previsti dalla legge o dai contratti collettivi nazionali.

Art. 1 - Requisiti

Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti e titoli:

1)  Titolo di studio richiesto:

Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica/Magistrale (nuovo ordinamento) 

attinenti  l’area  umanistico/letteraria,  ovvero:  Lettere,  Scienze  della  cultura, Filosofia, Storia, 

Archivistica  e  Biblioteconomia,  Conservazione  dei  beni  culturali,  Conservazione  dei  beni 

architettonici  e  ambientali,  Lingua  e  cultura  italiana,  Lingue  e  letterature  straniere,  Materie 

letterarie,  Giurisprudenza,  Scienze  Politiche,  Sociologia,  Discipline  economiche  e  Sociali, 

Economia del turismo, Economia per le arti, la cultura e la comunicazione, Relazioni pubbliche, 
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Scienze dell'informazione, Scienze della comunicazione,  Scienze turistiche. 

Non sono ammesse le lauree triennali.

Per i candidati in possesso del titolo di studio conseguiti all’estero, l’assunzione sarà subordinata al 

rilascio, da parte dell’autorità competente, di un provvedimento di equivalenza del titolo posseduto 

al titolo richiesto dal presente avviso, ai  sensi dell’art.  38 del  D.Lgs.  n.165/2001. In tal  caso il 

candidato  dovrà  dichiarare  di  avere  avviato  l’iter  dell’equivalenza  del  proprio  titolo  di  studio 

previsto dalla richiamata normativa.

2) esperienza lavorativa:  

Aver maturato esperienze di lavoro nel settore della gestione di servizi culturali e/o turistici, della 

progettazione  e  realizzazione  di  eventi  culturali  e/o  turistici,  oppure  nel  settore  delle  politiche 

giovanili e dello sviluppo di comunità presso  Enti pubblici o privati e/o Associazioni e/o aziende 

pubbliche o private per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio precedente la pubblicazione del 

presente avviso. A tal scopo dovrà essere fornita dettagliata attestazione delle attività svolte.

3) requisiti soggettivi:  

• età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del presente avviso;

• cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, 

fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994. Sono equiparati ai cittadini gli 

italiani non appartenenti alla Repubblica;

• idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 

esperire appositi accertamenti al momento dell’assunzione in servizio;

• godimento dei diritti civili e politici;

•  non essere in  alcuna delle  condizioni  previste  dalle  leggi  vigenti  come cause ostative per  la 

costituzione del rapporto di lavoro;

• essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale 

obbligo;

•  non essere stati licenziati, destituiti o dispensati da precedenti rapporti di lavoro con pubbliche 

amministrazioni per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro;

•  non aver subito condanne penali passate in giudicato o aver procedimenti penali in corso, che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego 

con la Pubblica Amministrazione;
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•  non  trovarsi  in  alcuna  condizione  di  incompatibilità  e  inconferibilità  previste  dal  D.Lgs.  n. 

39/2013 al momento dell’assunzione in servizio.

E’ richiesta, altresì, la conoscenza  dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse, compresi i new media, nonché la conoscenza della lingua inglese.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato, nel presente 

avviso di selezione, per la presentazione della domanda (29/12/2017). 

Art. 2 -  Presentazione della domanda, termini e modalità

Gli interessati potranno presentare domanda, in carta libera (allegando alla stessa: curriculum 

vitae datato e sottoscritto e copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità), 

indirizzata al Sindaco del Comune di Feltre – Piazzetta delle Biade, n. 1 – 32032 FELTRE (BL), 

entro le ore 12.00 del 29/12/2017  ,   secondo il modello che viene allegato al presente avviso, disponibile 

presso  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Feltre  ed  al  seguente  indirizzo  internet: 

www.comune.feltre.bl.it.

La domanda  deve essere presentata esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Feltre - Piazzetta delle Biade, 1 – 32032 

FELTRE (BL);

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Sindaco del Comune di Feltre - 

Piazzetta delle Biade, 1 – 32032 FELTRE (BL); 

- a  mezzo  posta  elettronica  certificata,  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata: 

comune.feltre.bl@pecveneto.it .

Saranno considerate  fuori  termine e  quindi  escluse  le  domande di  partecipazione 

pervenute all’Ente oltre il temine delle ore 12.00 del 29/12/2017, anche se spedite tramite il 

servizio postale entro i termini fissati dal presente avviso (non fa fede il  timbro postale di 

spedizione).

Nella domanda di ammissione deve essere indicato il domicilio al quale devono, ad ogni 

effetto,  essere rivolte  le  comunicazioni relative  alla  selezione,  dando atto  che,  in  carenza  della 

sopraddetta indicazione, le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata. 

Nella domanda dovrà anche essere indicato un recapito telefonico ed un indirizzo di posta 
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elettronica e/o P.E.C.

L'Amministrazione non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La  domanda  di  ammissione  alla  selezione  pubblica  ed  il  curriculum  devono  essere 

sottoscritti  dal  candidato,  pena  la  nullità  della  domanda  stessa,   la  quale  non  è  soggetta 

all’imposta di bollo. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma non deve essere 

autenticata.

Saranno escluse dalla selezione:

a) Le domande prevenute oltre i termini sopra stabiliti;

b) Le domande prive della firma in calce;

c) Le domande prive di copia del documento d’identità allegata;

d) Le domande prive di curriculum vitae allegato;

e) Le domande pervenute alla casella di P.E.C.  comune.feltre.bl@pecveneto.it  non spedite da un 

sito certificato P.E.C. -

Alla domanda il candidato dovrà obbligatoriamente allegare dettagliato curriculum professionale 

e di studio, datato e sottoscritto, con la specificazione del titolo di studio posseduto, dell’esperienza 

maturata e di ogni altro titolo, idoneità o esperienza ritenuta utile ai fini di una compiuta valutazione 

dell’aderenza del candidato all’alta professionalità ricercata. 

Art. 3 - Valutazione curricula e colloquio

All’attività valutativa provvederà apposita Commissione Esaminatrice, da nominare con separato 

atto,  composta  da  esperti  nelle  materie  ed  attività  attinenti  la  posizioni  da  ricoprire.  La 

Commissione procederà con metodologia comparativa basata sulla valutazione dei  curricula e dei 

colloqui,  finalizzata  all'individuazione  di  un  ristretto  numero  di  candidati  più  idonei 

all'assolvimento  dell'incarico  (non  superiore  a  5),  fra  i  quali  il  Sindaco,  con  atto  motivato, 

individuerà il candidato prescelto.

Il  curriculum  professionale  sarà  valutato,  dalla  Commissione  Esaminatrice,  con  particolare 

rilevanza per le esperienze professionali attinenti le posizioni da ricoprire, per la quantità e qualità 

dei servizi prestati o degli incarichi eventualmente espletati in ambiti attinenti, per i titoli di studio e 
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per tutto  quant’altro  concorra  all’arricchimento professionale o  sia  ritenuto significativo per  un 

idoneo  apprezzamento  delle  capacità  ed  attitudini  professionali  del  candidato  stesso.  Saranno 

valutati  esclusivamente gli  elementi  di  merito,  documentati  o,  in  alternativa,  dettagliatamente e 

chiaramente dichiarati.

Sarà in particolare apprezzata esperienza in materia di euro progettazione.

Al  colloquio con la  Commissione Esaminatrice,  saranno ammessi un numero massimo pari a 10 

candidati,  sulla  base  di  una  preselezione,  effettuata  su  valutazione  del  curriculum  e  dei  titoli 

professionali certificati, come sopra detto. 

Il colloquio sarà finalizzato a verificare sia le conoscenze tecniche nelle materie di riferimento e 

dunque la preparazione sotto il profilo teorico, nonché applicativo/operativo. Il colloquio verterà, 

altresì sui profili motivazionali, la visione e interpretazione del ruolo della figura da selezionare, la 

capacità di operare per obiettivi, di rapportarsi e di interpretare le esigenze del vertice all’interno di 

contesti evoluti. 

Con riferimento alle linee funzionali della U.O. Cultura e Politiche Giovanili si elencano di seguito 

gli ambiti di competenza funzionale su cui si orienterà, prevalentemente, il colloquio:

1. Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000 n. 267)   e 

Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196);

2. L.  07.06.2000 n.150 “Disciplina  delle  attività  di  informazione e  di  comunicazione delle 

Pubbliche Amministrazioni”;

3. Gestione di strutture bibliotecarie, museali e teatrali: normativa e aspetti gestionali 

4. Sistemi e modelli turistici;

5. Promozione e comunicazione culturale e turistica, anche con riferimento alla comunicazione 

attraverso i social media;

6. Organizzazione e gestione di eventi culturali e turistici;

7. Politiche giovanili e competenza in materia di sviluppo di comunità; 

8.  conoscenza dei modelli e delle strategie partecipative di cittadinanza. 

Ed inoltre:

• conoscenza della lingua straniera inglese;

• conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

La Commissione esaminatrice, ad esito finale del processo selettivo, individua un ristretto numero 
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di candidati più idonei all'assolvimento dell'incarico (non superiore a 5), fra i quali il Sindaco, con 

atto motivato, individuerà il candidato prescelto.

La valutazione, operata all'esito di tale procedura, non dà luogo ad alcuna graduatoria di merito, ma 

è  finalizzata  esclusivamente  all’individuazione  del  contraente  nell’ambito  del  rapporto  che  si 

intende costituire. Pertanto, in caso di rinuncia a qualsiasi titolo del candidato prescelto, l'incarico 

potrà essere affidato ad altro candidato ricompreso nella rosa dei preferiti.

Tutta la documentazione inerente la procedura selettiva pubblica sarà approvata con determinazione 

del Dirigente della struttura competente in materia di personale del Comune di Feltre.

L'esito  finale  del  processo  selettivo,  sarà  quindi  pubblicato  all'Albo  Pretorio  on-line  e  sul  sito 

internet del Comune: tale pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del procedimento.

Art. 4 - Comunicazioni relative alla selezione pubblica

Ammissione alla selezione pubblica: Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda di 

ammissione alla selezione pubblica,  nei termini stabiliti  e che risultino in possesso dei  requisiti 

previsti dall'avviso pubblico e dichiarati nella domanda, verranno ammessi alla selezione pubblica.

Non  verrà  inviata  ai  concorrenti  alcuna  comunicazione  individuale  di  ammissione  alla 

selezione.

Sarà  fatta  solo  comunicazione  di  esclusione  dalla  selezione  ai  candidati  che  non  hanno 

presentato  regolare  domanda  di  ammissione  alla  selezione  pubblica  e/o  che  non  sono  in 

possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.

Colloquio:

Fra  i  candidati  ammessi  alla  selezione,  la  Commissione  Esaminatrice,  sulla  base  di  una 

preselezione, effettuata su valutazione del curriculum e dei titoli professionali certificati, ammetterà 

a colloquio un numero massimo pari a  10 candidati

L’elenco dei 10 candidati  ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito internet del  Comune di 

Feltre al seguente indirizzo www.comune.feltre.bl.it (link: Amministrazione Trasparente – Bandi di 

concorso).

La  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  sopra  citato  elenco  di  ammessi  funge  da 
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comunicazione agli altri candidati di esclusione dall’ammissione al colloquio.

Ai  candidati  ammessi  al  colloquio sarà inviata comunicazione individuale di  convocazione 

con l'indicazione della data, orario e luogo del colloquio stesso.

I candidati dovranno presentarsi  nel  luogo indicato muniti  di documento di  identità in corso di 

validità.

Saranno considerati rinunciatari i candidati che non si presenteranno al colloquio nel luogo, 

data e orario indicati.

Art. 5 - Decorrenza del contratto

Il  candidato  idoneo  sarà  invitato  a  sottoscrivere  il  contratto  individuale  di  lavoro.  Il  dirigente 

interessato, con proprio atto, procederà al conferimento delle funzioni oggetto dell'incarico.  Nel 

caso trattasi  di  dipendente  di  una  pubblica  amministrazione,  si  chiederà  la  sua collocazione  in 

aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art.110 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, per tutta la durata 

dell’incarico con riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nell’assolvimento dell’incarico. 

La partecipazione alla presente selezione obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata della 

suddetta disposizione.

Art.  6  - Accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  accertare,  d’ufficio,  la  veridicità  delle 

dichiarazioni rese. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s. m./i.  in merito alle 

sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante incorrerà nell'istituto della decadenza. 

DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del presente avviso, di 

modificarlo o anche di revocarlo, senza che da parte dei concorrenti possano essere vantati diritti di 

sorta.

La partecipazione alla selezione implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 

norme e condizioni previste nel presente avviso.

L’assunzione del vincitore della selezione pubblica è comunque condizionata da eventuali 

norme di  legge  esistenti  alla  data  del  provvedimento di  approvazione  degli  atti,  che vietano  o 
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limitano  le  assunzioni  degli  enti  locali  o  da  diverse  scelte  organizzative  dell’Ente. 

L’amministrazione  si  riserva  comunque  la  facoltà  di  non  procedere  al  conferimento 

dell’incarico. 

Il  Responsabile del Comune cui rivolgersi per l’esercizio  dei  propri diritti  è la dott.ssa 

Daniela  DE  CARLI  -  Segretario  Generale  -  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  ed 

Istituzionali.

Ai fini della legge n. 196/03, si informa che l’amministrazione si impegna a rispettare il 

carattere  riservato  delle  informazioni  fornite  dai  candidati;  tutti  i  dati  in  possesso 

dell'Amministrazione saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione e alla 

eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Per ogni altro chiarimento e informazione gli interessati possono telefonare all'Ufficio del 

Personale al  numero  0439/885223 o  visitare  il  sito  internet  del  Comune al  seguente  indirizzo: 

www.comune.feltre.bl.it.

FELTRE, 16/11/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

      (F.to DE CARLI Dott. Daniela)
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MODELLO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

 

AL SIG. SINDACO 

DEL COMUNE DI FELTRE

 

La domanda deve essere compilata chiaramente, a macchina o in stampatello, completando le  

righe e barrando le caselle interessate. Si ricorda di apporre una crocetta, accanto ad ognuna  

delle dichiarazioni da rendere, nell’apposito quadretto. La omessa apposizione della crocetta,  

accanto  al  testo  della  dichiarazione  da  rendere,  equivale  alla  mancata  dichiarazione  del  

requisito richiesto, che comporta l’esclusione dalla selezione pubblica.

 

Il/La sottoscritto/a 

_____________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a il ____________________ a _______________________________ prov. ______
(giorno - mese - anno)

residente a _______________________________________________ prov. _____ cap _________

Via _____________________________________________________________________ n. ____

con recapito in ____________________________________________________________ n. ____

(via o piazza)

città _______________________________________ prov. _____ cap. _________

tel. ________________ cell. _________________ e-mail____________________________

fax_______________________ - Codice Fiscale__________________________________

CHIEDE

di  essere  ammesso  a  partecipare  alla  selezione  pubblica  per  titoli  e  colloquio  finalizzata  alla 

costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di alta specializzazione di durata non 
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superiore al mandato elettivo del Sindaco ex art. 110, comma 1, D.lgs. 267/2000, per la copertura di 

un posto di Funzionario – cat. D3 –    Responsabile U.O. Cultura e Politiche Giovanili   - presso il   

Settore Affari Generali ed Istituzionali.

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue: 

•  di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere cittadino di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea;

•  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________; 

ovvero i motivi della non iscrizione:

_____________________________________________________________________________;

•  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; oppure di aver 

riportato le seguenti condanne penali: 

_____________________________________________________________________________;

o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:

_____________________________________________________________________________;

•  di essere in possesso del seguente titolo di studio che dà titolo all’ammissione alla selezione (non 

sono ammesse le lauree triennali): 

Laurea (  vecchio ordinamento -  laurea specialistica - Classe __________-  laurea magi-

strale - Classe _________.)

in ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

conseguita  in  data  ______________  presso____________________________________con  la 

votazione di ________________________________

il  diploma  di  laurea  conseguito  secondo  il  vecchio  ordinamento  è  equiparabile  alla  Classe 

________ delle lauree specialistiche ed alla Classe ________delle lauree magistrali  previste dai 

nuovi ordinamenti (solo nel caso di laurea del vecchio ordinamento) - Decreto interministeriale del 

09/07/2009.

(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero specificare l’equipollenza a quello italiano)

_____________________________________________________________________________;
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•  di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio: 

_____________________________________________________________________________

conseguito  in  data  ______________  presso____________________________________con  la 

votazione di ________________________________

__________________________________________________________________________

conseguito  in  data  ______________  presso____________________________________con  la 

votazione di ________________________________

•  di  essere in possesso della seguente esperienza lavorativa,  risultante  da curriculum allegato, 

maturata  presso Enti pubblici o privati e/o Associazioni e/o aziende pubbliche o private  per 

almeno tre anni nell’ultimo quinquennio, precedente la pubblicazione del presente avviso:

Ente/Associazione/Azienda_________________________________________________________ 

data inizio___________data fine____________

causa di risoluzione________________________________________________________________

Ente/Associazione/Azienda_________________________________________________________ 

data inizio___________data fine____________

causa di risoluzione_____________________________________________________________________________________

Ente/Associazione/Azienda_________________________________________________________ 

data inizio___________data fine____________

causa di risoluzione_____________________________________________________________________________________

Ente/Associazione/Azienda____________________________________________________________________________ 

data inizio___________data fine____________

causa di risoluzione_____________________________________________________________________________________

•  Di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse: 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________;

•  di conoscere la lingua straniera  inglese a livello scolastico o livello più elevato 

___________________________________________________________________________________________________________
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•  di non essere stato/a dispensato/a, destituito/a o licenziato/a per persistente insufficiente rendimento 

o  per  altri  motivi  disciplinari  o  dichiarato/a  decaduto/a  dall’impiego  presso  una  pubblica 

amministrazione;

•  di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere;

•  di non incorrere in nessuna causa di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;

•  per i maschi (cittadini italiani nati entro il 31/12/1985, ai sensi dell’art. 1 della Legge 23/08/2004, n. 

226), indicare la posizione nei riguardi degli obblighi militari: 

_________________________________________________________________________

•  di autorizzare il Comune di Feltre al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Leg.vo n. 

196/2003 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;

•  di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando e tutte le disposizioni che 

disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del Comune, risultanti  da 

norme e regolamenti in vigore;

•  di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e di 

essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 in caso di 

dichiarazioni false.

Il  candidato portatore di handicap è tenuto di seguito a specificare, fornendo idonea motivazione, ai 

sensi  dell’art.  20  della  Legge  104/1992,  l’eventuale  ausilio  necessario  in  sede  di  prova  nonché 

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

Il/La sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative alla presente selezione gli/le siano inviate al 

seguente  indirizzo:  Via  _______________________________  n.  ______  Città 

________________________ Prov. _____ c.a.p. _________ e nel contempo si impegna a comunicare 

per  iscritto all’Ufficio Personale le  eventuali  successive variazioni  di  indirizzo,  riconoscendo che il 

Comune di Feltre sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la destinatario/a.
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Allega:
- curriculum vitae, datato e sottoscritto;

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Con osservanza.

_________________________________________

(luogo e data)

______________________________________

                                                                                             FIRMA LEGGIBILE (1)

(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma

da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata)

 

NOTE

(1)      La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda.  
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N.B.: TALE DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO 
ARCHIVIO E PROTOCOLLO DEL COMUNE DI  FELTRE O RIMESSA SOLTANTO A 
MEZZO  DEL SERVIZIO  POSTALE  MEDIANTE  RACCOMANDATA A/R  OD  INVIATA 
TRAMITE PEC AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC comune.feltre.bl@pecveneto.it 

Saranno considerate fuori termine e quindi escluse le domande di partecipazione 
pervenute all’Ente oltre il temine delle ore 12.00 del 29/12/2017, anche se spedite 
tramite il servizio postale entro i termini fissati dal presente avviso (non fa fede il 
timbro postale di spedizione).
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