CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE IV – SETTORE V
Al Dirigente dei Settori IV e V
Ing. Filippo Vittori
SEDE

Oggetto :

Domanda di ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico di Posizione
Organizzativa relativamente al Settore V - Servizio II ed al Settore V - Servizio III

Visto il “Regolamento sui criteri di conferimento e revoca delle Posizioni organizzative” di cui
all’Allegato (A) alla Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 20 maggio 2019, avente ad oggetto “Criteri
per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e della graduazione ai fini
dell'attribuzione della relativa indennità - Aggiornamento ed integrazione del Regolamento comunale
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
Visto l'Avviso di selezione di cui all’art. 5, comma 1, del Regolamento di cui al punto precedente,
pubblicato in data 01.03.2021;
il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
(nome e cognome)

data di nascita ______________________ luogo di nascita ______________________________________
Codice fiscale ____________________________ profilo professionale ____________________________
categoria __________ posizione economica _________________________________________________
inquadrato/a nella categoria D dal ______________ in servizio presso _____________________________
CHIEDE

di essere ammesso/a partecipare alla selezione interna per il conferimento della seguente P.O.:
______________________________________________________________________________________
(indicare il/i Settore/i ed il/i Servizio/i per il/i quale/i si è interessati a concorrere)

A tal fine, allega alla presente:
A) il proprio curriculum vitae nel quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
assumendo la piena responsabilità in ordine a quanto dichiarato e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo decreto (per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci) nonché delle
disposizioni dell’art. 75 del medesimo decreto (in ordine alla decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti a provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni non veritiere), dichiara - elencandoli in
dettaglio - di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico come indicati
nell’Avviso di selezione di cui sopra con particolare riferimento al Paragrafo A – comma 1 ed al
Paragrafo C – comma 2 e comma 3 dello stesso avviso;
B) copia del proprio documento di identità in corso di validità.
Albano Laziale, lì ___________________________________

_____________________________________
(firma)

