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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO 

DETERMINATO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 

N. 267/2000, PRESSO IL SETTORE 1 “SERVIZI ISTITUZIONALI, FINANZIARI E 

GESTIONE RISORSE UMANE” DEL COMUNE DI FUCECCHIO – POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA GESTIONE FINANZIARIA, ENTRATE TRIBUTARIE E RISORSE 

UMANE. 

 
La sottoscritta Dirigente del Settore n. 2  

 
Visto l'art.110, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 
Visti gli artt. 59 dello Statuto Comunale e art. 25 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 
Vista la propria determinazione n. 331 dell’11/06/2019; 
 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Alta 
Specializzazione ex art 110 comma 1 presso il Settore 1 “Servizi Istituzionali, finanziari e gestione 
risorse umane” del Comune di Fucecchio”, su posizione in dotazione organica di categoria D, 
profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile o equivalente, Posizione 
Organizzativa gestione finanziaria, entrate tributarie e risorse umane. 
 
Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro e al trattamento economico ai sensi del D.Lgs. 198/2006, nonché dei principi di cui agli 
articoli 7 e 57 del D. Lgs. 165/2001. 
 
Nel rispetto dell’art.110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il trattamento economico da attribuire al 
personale assunto a seguito della presente procedura è quello previsto dai vigenti Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro, area personale non dirigente, del comparto Funzioni Locali, per il 
personale di categoria D, posizione economica D1, oltre all’eventuale assegno per il nucleo 
familiare (se ed in quanto dovuto per legge), ed eventuali emolumenti previsti dalle vigenti 
disposizioni legislative.  
Il trattamento economico suddetto sarà integrato con una indennità ad personam dell’importo di € 
5.600,00 annui. 
Nel rispetto del CCNL 21/05/2018 e della regolamentazione afferente all’Area delle posizioni 
organizzative, in relazione alla Posizione Organizzativa gestione finanziaria, entrate tributarie e 
risorse umane, è attribuita un’indennità di posizione di Euro 12.375,00 e di risultato nella misura del 
15% del totale del fondo per le posiziono organizzative. 
Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali nella 
misura fissata dalle disposizioni di legge. 
 

 

 

 

 

COMUNE DI FUCECCHIO 

(Città Metropolitana di Firenze) 
 

Piazza Amendola n. 17 – 50054 Fucecchio (Fi) 

Tel. 0571/2681 – Fax. 0571/268246 

www.comune.fucecchio.fi.it 
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ARTICOLO 1  

                                                      OGGETTO DELL’INCARICO 

 
La presente selezione di Alta Specializzazione è finalizzata all’individuazione di una figura in 
possesso di elevate competenze specialistiche di tipo giuridico-contabile, acquisite attraverso 
esperienze di lavoro, svolte preferibilmente presso enti pubblici, che richiedono una costante attività 
di aggiornamento normativo.  
In particolare, viene richiesta un’approfondita e comprovata conoscenza ed esperienza specialistica 
nel campo della legislazione e della normativa specifica riguardante gli ambiti della gestione 
finanziaria, delle entrate tributarie e delle risorse umane.  
 
Il soggetto incaricato svolgerà le funzioni di Posizione Organizzativa Gestione Finanziaria, Entrate 
Tributarie e Risorse Umane, presso il Settore 1 del Comune di Fucecchio.  
Le macrofunzioni dell’area che sarà oggetto dell'incarico, come da organigramma dell'Ente, sono le 
seguenti: 

• Gestione finanziaria 
• Gestione Risorse Umane, organizzazione e relazioni sindacali 
• Gestione Entrate Tributarie 

 
L'incaricato sarà collocato a tutti gli effetti nella struttura amministrativa dell’Ente e dovrà 
provvedere ai compiti ed alle mansioni riconducibili alla sopra detta posizione, in applicazione di 
quanto previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di 
Fucecchio e da ogni altra norma contrattuale o di legge, quale Posizione Organizzativa. 
 
L’incaricato dovrà osservare il codice di comportamento di cui al d.p.r. 62/2013 e quello integrativo 
adottato dall’ente e non potrà assumere incarichi retribuiti da parte di enti pubblici o privati se non 
espressamente autorizzati ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001. 
 

 

ARTICOLO 2 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. Cittadinanza italiana (sono considerati cittadini italiani anche gli italiani non appartenenti 
alla Repubblica e coloro che sono dalla legge equiparati ai cittadini italiani). Sono ammessi 
alla selezione i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente (ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994, i cittadini 
degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: godere dei 
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, 
fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per 
i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana). Sono altresì 
ammessi i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria;  

2. Età non inferiore ad anni 18 (compiuti alla data di scadenza dell’avviso) e non superiore a 
quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d’ufficio; 

3. Idoneità psico/fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale; 
4. Possesso dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza (esclusi i titolari di status di 

rifugiato o di protezione sussidiaria); 
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5. Assenza di condanne penali o di altre misure che escludono la costituzione del rapporto di 
lavoro con la Pubblica Amministrazione 

6. Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione o da questa licenziati; 

7. Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31/12/1985, ai sensi dell’art.1 L.n.226/2004; 

8. (Per i soggetti di cui al punto 1) diversi dai cittadini italiani) Adeguata conoscenza della 
lingua italiana. L’accertamento di tale requisito è demandato alla Commissione di cui all’art 
5; 

9. Ottima conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse (quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/o 
Open Office per elaborazioni testi o fogli di calcolo); 

10. Conoscenza della lingua inglese; 
11. Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Laurea (DL vecchio ordinamento 

universitario) o laurea specialistica o magistrale (LS o LM-nuovo ordinamento universitario) 
in: 

• Economia e Commercio 
• Giurisprudenza  
• Scienze Politiche 
• altra laurea equivalente a quelle suddette  
• altro diploma di laurea equipollente per legge ad uno dei precedenti. Sarà cura del 

candidato dimostrare, già all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la 
suddetta equipollenza. 

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito 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 bando ai sensi dell’art 38 
D.lgs. 30.03.2001 n.165. In tal caso il candidato dovrà espressamente dichiarare nella 
propria domanda di partecipazione di avere avviato l’iter per l’equivalenza del proprio titolo 
di studio previsto dalla richiamata normativa; 

12. Possesso della patente di guida di categoria B; 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 
I candidati possono essere ammessi con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione e l'Amministrazione può disporre in ogni 
momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti 
prescritti. 

 

 
ARTICOLO 3 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere compilata in carta semplice secondo lo 
schema allegato al presente avviso o utilizzando una copia fotostatica dello stesso (Allegato 1), e 
contenere tutti gli elementi previsti dallo schema. 
I candidati renderanno le dichiarazioni, a sostituzione della relativa documentazione, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”, sotto 
la propria diretta responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze previste per le ipotesi di 
dichiarazioni non veritiere dall’art. 75 e dall’art. 76 del medesimo Testo Unico. 
Le predette dichiarazioni sono rese a sostituzione della relativa documentazione. 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. 
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Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni e, in particolare, la 
carenza dei requisiti richiesti, non si farà luogo all’assunzione. Sono fatte salve le eventuali 
conseguenze penali in caso di dichiarazioni false.  
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta, in qualunque 
tempo, la cessazione del rapporto di lavoro. Sono fatte salve le eventuali conseguenze penali in caso 
di dichiarazioni false. L’omissione della firma, a sottoscrizione della domanda di partecipazione, 
non può essere sanata e comporta l’esclusione dalla procedura. Le domande inviate attraverso posta 
elettronica certificata si intendono validamente sottoscritte nei casi previsti dall’art. 65 del Dlgs 
82/2005. 
 
Alla domanda i candidati devono allegare: 

 copia del documento di identità in corso di validità; 
 dettagliato curriculum vitae datato e sottoscritto, redatto secondo il modello europeo 

(Allegato 2)  
 

Il curriculum dovrà contenere, in particolare, informazioni dettagliate sull’esperienza professionale 
maturata ed ogni altra informazione che si ritenga possa essere utile per una valutazione completa 
della professionalità posseduta.  

 
La domanda dovrà essere indirizzata a: Comune di Fucecchio - Servizio Personale, Via La 
Marmora n. 34 – 50054 Fucecchio (Fi), con le seguenti modalità: 

- presentate direttamente all'Ufficio Protocollo (Piazza Amendola n. 17 – 50054 
Fucecchio (in orario di ufficio); 

- trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla busta dovrà 
essere indicato: “SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A 
TEMPO DETERMINATO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE EX ART. 110 
COMMA 1 D.LGS.267/2000” 

- inviate tramite posta elettronica certificata (pec) esclusivamente all’indirizzo: 
comune.fucecchio@postacert.toscana.it secondo le modalità previste dall’art. 65 
del DLgs 82/2005. L’Amministrazione, qualora la domanda sia pervenuta tramite 
PEC è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con 
piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del 
candidato. Nell’oggetto del messaggio dovrà essere indicato “Selezione Alta 
Specializzazione”. 

 
La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione entro e non oltre il giorno 11 LUGLIO 2019.    

Il suddetto termine è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le candidature 
pervenute oltre il giorno 11 LUGLIO 2019, anche se spedite tramite raccomandata A/R entro la 
data di scadenza. 

 

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

 

ARTICOLO 4 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 

 

Sono cause di esclusione dalla selezione: 
• la domanda pervenuta dopo la scadenza del termine di presentazione previsto dal presente 

avviso (11/07/2019); 
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• la domanda priva di firma; 
• la domanda da cui non è possibile evincere le generalità del partecipante; 
• la mancata presentazione del curriculum vitae; 
• la mancanza di uno o più requisiti di cui all’articolo 2 richiesti per l’ammissione. 

 

 

ARTICOLO 5 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
 
La valutazione delle candidature sarà effettuata da un’apposita Commissione Tecnica Valutativa 
mediante raffronto comparativo delle esperienze professionali riportate nel curriculum presentato e 
sulla base di un colloquio. 
La Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 60 punti per la valutazione 
complessiva del candidato, di cui 30 per la valutazione dei curricula e 30 per il colloquio. Il 
punteggio finale sarà quello risultante dalla somma del punteggio ottenuto al termine della 
valutazione dei curricula ed a seguito del colloquio.  
 
La valutazione dei curricula è effettuata dalla Commissione sulla base delle esperienze professionali 
maturate dal candidato, della quantità e qualità dei servizi prestati a tempo indeterminato e/o 
determinato, dei titoli di studio, dei corsi di perfezionamento ed aggiornamento e di tutto quant’altro 
concorra all’arricchimento professionale o sia ritenuto significativo per un idoneo apprezzamento 
delle capacità e attitudini professionali del candidato in relazione alla posizione professionale da 
ricoprire. 
Saranno valutati esclusivamente gli elementi di merito, attinenti alla posizione da ricoprire. 
Per poter accedere al colloquio il candidato dovrà ottenere una valutazione del proprio curriculum 
pari o superiore a 24/30. 
 
Nel colloquio si procederà alla verifica dei requisiti attitudinali e professionali, in relazione 
all’incarico da conferire, ovvero per gli ambiti della gestione finanziaria, delle entrate tributarie e 
delle risorse umane. 
Ai fini del giudizio di idoneità, il candidato dovrà ottenere una valutazione del colloquio pari o 
superiore a 24/30. 
 
A conclusione della procedura di valutazione, la Commissione trasmetterà al Sindaco un elenco dei 
primi 10 candidati ritenuti idonei, individuati in ordine di punteggio secondo i criteri sopra detti, 
con le rispettive valutazioni tecniche espresse dalla Commissione.  
 
Le valutazioni espresse dalla Commissione Tecnica Valutativa sono intese esclusivamente ad 
individuare i candidati maggiormente idonei al posto da ricoprire, pertanto non danno luogo alla 
formazione di alcuna graduatoria di merito. 
 
Il Sindaco individua il candidato al quale conferire l’incarico, previo eventuale colloquio, sulla base 
dell’elenco dei canditati rimesso dalla Commissione. 
 
L’Amministrazione ha facoltà, comunque, nei limiti temporali del mandato elettivo, di conferire un 
nuovo incarico con altro candidato idoneo partecipante alla presente selezione in caso di risoluzione 
dell’originario rapporto per qualsiasi causa intervenuta. 
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ARTICOLO 6 

DATA E SEDE DEL COLLOQUIO 

 

Entro il giorno 12/07/2019 sarà pubblicato sul sito web del Comune e all’Albo pretorio l’elenco dei 
candidati ammessi alla selezione. 
Entro il giorno 19/07/2019 verrà pubblicato sul sito web del Comune e all’Albo pretorio l’elenco 
dei candidati ammessi al colloquio con la Commissione sopra detta. 
I colloqui si terranno a partire dal giorno 23/07/2019, con inizio alle ore 10:00 presso il Palazzo 
comunale. Per poter sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un valido documento di 
riconoscimento. 
 
La data, l’orario e la sede di svolgimento del successivo eventuale colloquio con il Sindaco saranno 
comunicati con pubblicazione sul sito web del Comune e all’Albo pretorio con almeno due giorni di 
preavviso.  
 
Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si considera rinunciatario e verrà 
escluso dalla selezione.  
 
Eventuali modifiche alla data, all’orario e alla sede dei colloqui saranno comunicate tramite 
pubblicazione sul sito istituzionale entro il giorno precedente. 
 
Le comunicazioni di cui sopra verranno effettuate all’albo pretorio on line e, ai sensi dell'art. 51 del 
D.Lgs n. 33/2013, sul sito internet istituzionale del Comune www.comune.fucecchio.fi.it, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”/“Bandi di concorso”. Dette comunicazioni hanno valore di 
notifica a tutti gli effetti. L’amministrazione non procede ad ulteriore comunicazione scritta ai 
singoli candidati.  
 
L’esito finale della selezione, a conclusione della procedura, verrà pubblicato all’Albo pretorio on 
line e sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione “Avvisi di concorso” nella sezione 
“Amministrazione trasparente”/“Bandi di concorso”. 

 

 
 

ARTICOLO 7 

 DURATA DELL’INCARICO  

 
L’incarico di cui all’articolo 110, comma 1, sarà conferito dal Sindaco e avrà durata fino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco. 
Gli effetti dell’incarico saranno comunque subordinati alla stipula del contratto individuale di 
lavoro.  
Nel caso in cui il candidato non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto 
è risolto con effetto immediato. 
 
 

ARTICOLO 8 

CESSAZIONE DEL RAPPORTO 

 
L’incarico di alta specializzazione di cui all’articolo 110, comma 1, è revocato, ed il contratto si 
intende risolto, in caso di: 

 mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno, degli obbiettivi assegnati nel PEG 
 per responsabilità particolarmente grave e reiterata 
 nel caso di motivate ragioni organizzative 
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Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle 
situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art. 110 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. È 
altresì risolto nel caso di annullamento del provvedimento di incarico che ne costituisce il 
presupposto senza che l’incaricato possa pretendere alcun tipo di risarcimento. 
 
In materia di recesso si farà riferimento alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.  

 

ARTICOLO 9 

PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Fucecchio e sul sito 
istituzionale www.comune.fucecchio.fi.it, per 30 giorni consecutivi. 
Per tutte le informazioni relative alla procedura e per il ritiro della copia integrale dell’avviso gli 
interessati possono rivolgersi al Servizio Personale (telefono 0571/268215 - 268242), all’U.R.P. 
(0571/268255-268257), ed al Servizio Informagiovani del Comune di Fucecchio (telefono 
0571/23331). 
 

ARTICOLO 10 

NORME VARIE E RICHIAMI 

 

L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché 
di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza, ovvero, al termine della procedura, di non dar 
corso alla stessa, per valutazioni organizzative proprie o per sopravvenuti impedimenti di natura 
normativa/finanziaria. 
La partecipazione alla selezione, oggetto del presente avviso, rende implicita l’accettazione da parte 
dei candidati delle norme e condizioni previste nel presente avviso. 
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle vigenti disposizioni normative e 
contrattuali in materia nonché agli specifici Regolamenti Comunali. 
 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso il Comune di Fucecchio, 
esclusivamente per le finalità di gestione della selezione a cui si riferiscono, ai sensi del 
Regolamento UE 679 del 27 Aprile 2016. 
I dati saranno elaborati e archiviati, tramite supporti informatici e cartacei dal personale dipendente 
di questa Amministrazione coinvolto nel procedimento e dai membri della Commissione di 
valutazione. 
Il Responsabile per la Protezione dei dati del Comune di Fucecchio è l'Avvocato Flavio Corsinovi, i 
cui dati sono reperibili sul sito dell'Amministrazione. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente del Settore 2 Dott.ssa Cristina Buti. 
La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Fabiana Durantini, Responsabile del Servizio 
Personale del Comune di Fucecchio, tel 0571/268215. 
 
Fucecchio, Lì  11/06/2019 
                              

                                                                            La Dirigente del Settore 2 

                                   Dott.ssa Cristina Buti 
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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO 

DETERMINATO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 

N. 267/2000, PRESSO IL SETTORE 1 “SERVIZI ISTITUZIONALI, FINANZIARI E 

GESTIONE RISORSE UMANE” DEL COMUNE DI FUCECCHIO – POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA GESTIONE FINANZIARIA, ENTRATE TRIBUTARIE E RISORSE 

UMANE 

 

Al Comune di Fucecchio  
Via Lamarmora 34 50054 
FUCECCHIO (FI) 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ (nome e cognome), 
presa conoscenza dell’avviso relativo alla procedura in oggetto,  
 

CHIEDE di potervi partecipare. 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui posso incorrere in caso di false 
dichiarazioni, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, e consapevole del fatto che, in 
caso di dichiarazioni mendaci l’art.75 della medesima legge prevede la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere,  

 

DICHIARA quanto segue: 
 

 Di essere nato/a a _____________________________________ (Prov. ____) il 
____/____/______; 

 
 Di essere residente a ________________________________________ (Prov.____) in (via, 

piazza, loc.) _________________________________________________ n. ____ (c.a.p. 
_________) telefono ______________________ cell________________________ 
 

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 (oppure) Di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea (indicare il Paese Europeo) ____________________________________________ 
 (oppure) Di essere in possesso di cittadinanza extracomunitaria (indicare il paese 

extracomunitario) _____________________________, di essere familiare di un cittadino di 
uno Stato membro dell’Unione Europea (indicare il nominativo, il legame di parentela e la 
cittadinanza del familiare) 
______________________________________________________ e di essere titolare del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;  

 (oppure) Di essere in possesso di cittadinanza extracomunitaria (indicare il paese 
extracomunitario) _____________________ e di essere titolare di (barrare una delle 
seguenti condizioni):  

• permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 
• status di rifugiato 
• status di protezione sussidiaria 

 (se cittadino non italiano) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 
 Di possedere l’idoneità psico/fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo 

professionale; 
 Di possedere i diritti civili e politici; 
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 Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 
escludano la costituzione del rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione (In caso 
contrario, nello spazio “annotazioni”, indicare le condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali pendenti); 

 
 Di non essere incorso/a in provvedimenti di destituzione, dispensa, decadenza o 

licenziamento da precedenti rapporti di impiego presso Pubbliche amministrazioni (In caso 
affermativo, nello spazio “annotazioni”, specificare natura e motivazione del provvedimento 
e l’Amministrazione che ha disposto il provvedimento stesso); 

 
 Di trovarsi, riguardo agli obblighi militari, nella posizione di 

__________________________ (Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso 
maschile nati entro il 31/12/1985); 
 

 Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soggetti di cui al primo punto, 
diversi dai cittadini italiani). L’accertamento di tale requisito è demandato alla Commissione 
Esaminatrice; 
 

 Di possedere un’ottima conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse (quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/o Open Office 
per elaborazioni testi o foglio di calcolo); 
 

 Di avere conoscenza della lingua inglese; 
 

 Di essere in possesso del seguente titolo di 
studio___________________________________________________________________co
nseguito presso ______________________________________il _________________con 
la votazione di_________/________;  
 

 (Eventuale) Il suddetto titolo di studio è equipollente a quello richiesto quale requisito di 
partecipazione ai sensi di…………………………………………………); 
 

 Di essere in possesso della patente di categoria B; 
 

 Di aver preso conoscenza delle condizioni stabilite dall’avviso e delle disposizioni 
normative vigenti in materia; 

 
CHIEDE 

 
che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura venga inviata al seguente recapito (da compilare 
solo se diverso dall’indirizzo di residenza): 
____________________________(Prov.____)_via_______________________________________
_________________n._____________________cap.______________ 

 
oppure 

DICHIARA la proria disponibilità, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 a scambiare 
documenti ed informazioni con il Comune di Fucecchio attraverso posta elettronica certificata o 
semplice posta elettronica e ad accettare i sistemi indicati quali uniche modalità di comunicazione 
con il Comune per tutto ciò che riguarda la presente selezione. A tal scopo comunico i 
corrispondenti indirizzi di riferimento: 
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posta elettronica certificata: ………………………….…………@…………………………..….. 

posta elettronica: ………………………….……………………..@……………………..……….. 
 
 
Autorizzo al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del GDPR 679/2016. 

 

I partecipanti portatori di handicap dovranno inoltre specificare, nello spazio sottostante, l’eventuale 
ausilio necessario per sostenere il colloquio: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 (Spazio annotazioni) 

      _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________ 

 

 

Allego: 
CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE  
DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
Altro _________________________________________________________ 
 
Data ______________________________ 

 
____________________________ 

(La firma NON deve essere autenticata) 
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 (Allegato 2)  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome    

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 
Nazionalità   

 
Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 
impiego pertinente ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 
corso pertinente frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 
ALTRE LINGUA 

 
  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione 
orale 

 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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PATENTE O PATENTI   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 
riferimento, referenze ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
 


