
       CITTA'  METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
 

Allegato 1 
Avviso Pubblico per il Conferimento dell'incarico  a tempo pieno e  determinato, di durata non  
superiore  a quella del mandato del Sindaco, di Direttore Generale della Città Metropolitana di  
Reggio Calabria.

Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Settore 1 Presidenza- Giunta- Segreteria/Direzione Generale -Contratti Gestione Giurica del 
Personale - Città Metropolitana di Reggio Calabria - Piazza Italia (RC)

Io  sottoscritto/a  ________________________________  nato/a  _____________________  il 
____________ C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
residente  a  (cap)  __________  (città)  ____________________________  (provincia) 
_____________  via  ____________________________________________  n.  _________  tel. 
_________________ cell. ___________________ (il recapito telefonico è facoltativo) 
indirizzo e-mail __________________________________________ (facoltativo) 

recapito ove inviare le comunicazioni relative al presente avviso : 

corrisponde al luogo della mia residenza; 
(se diverso dalla residenza) è il seguente: 
via__________________________________________________  n._________________  cap. 
______________ comune ____________________________ provincia __________ 
tel. __________________ (il recapito telefonico è facoltativo) 
presento  la  mia  candidatura  relativamente  all'  Avviso  Pubblico  per  il  Conferimento 
dell'incarico  a tempo pieno e determinato, di durata  non superiore  a quella del mandato 
del Sindaco, di Direttore Generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
A tal fine dichiaro sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del  
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di  
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente  
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla  base delle  dichiarazioni  non veritiere  ai  sensi  di  
quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto: 
1. di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'avviso pubblico e cioè: 

diploma di laurea (specificare se vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
indirizzo ________________________________________________________________ 
classe  ___________________________________________________________________ 
conseguito presso: ________________________________________________________ 
data conseguimento: ________________ votazione: _____________________________ 
Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio equivalente all’estero: 
Indicare estremi decreto di equivalenza: 

Autorità  emanante  ________________________________________Decreto  n.______  del 
______________ 

Tipologia titolo di studio __________________________________________________ 



Conseguito presso______________________________________il ________________ 

(allegare alla domanda di partecipazione alla selezione copia del decreto di equivalenza) 
Il candidato che non è in possesso della dichiarazione di equivalenza è ammesso con riserva alla 
selezione, fermo restando che dovrà produrre la suddetta dichiarazione, pena la decadenza dalla 
graduatoria entro i termini contrattuali previsti per l’eventuale assunzione;
 
2    di essere cittadino italiano in possesso dei seguenti requisiti: 
       godere dei diritti civili e politici 

      essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di  _____________________________ 
ovvero  
       di essere cittadino italiano non residente nella Repubblica iscritto all’AIRE e di    
       godere dei diritti civili e politici 
  
      di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 

ovvero
      
      di aver riportato le sotto indicate condanne penali:_______________________ 
__________________________________________________________________ 
e/o
  
       di avere i sottoindicati procedimenti penali pendenti:_____________________ 
__________________________________________________________________ 
(qualora siano state riportate condanne penali o siano pendenti procedimenti penali, devono essere  
specificati gli estremi della condanna riportata o del procedimento penale pendente, come indicati 
dalle risultanze documentali dei competenti uffici giudiziari, anche se sia stata concessa amnistia,  
condono, indulto, perdono giudiziale o sia intervenuta prescrizione) 
Si  precisa che  ai  sensi  della  Legge 475/1999 la  sentenza prevista dall’art.  444 del  codice di  
procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna. 
3   di non aver riportato condanne erariali e di non avere procedimenti in corso;  

ovvero      

      di aver riportato le sotto indicate condanne erariali________________________ 
_________________________________________________________________; 
e/o
     
      di avere i seguenti procedimenti procedimenti in corso____________________ 
_________________________________________________________________; 
La dichiarazione va resa anche se negativa, a pena di esclusione del candidato. 
4   di  non  essere  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  e  di  non  essere  stato/a  destituito/a  o  
dispensato/a  dall’impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente  insufficiente  
rendimento, ovvero dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo 
comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili  
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

5    di impegnarsi a non ricoprire all'atto dell'assunzione dell'incarico cariche elettive o di governo 
a qualsiasi livello istituzionale, o di amministratore in Istituzioni, Enti e Società a partecipazione  
comunale; 



6   di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (così come stabilito dall'art.  
5, comma 9, del DL n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 6 del DL 24 giugno 2014, n. 90). 

7     di  accettare  incondizionatamente  le  disposizioni  contenute  nell'avviso  pubblico  per  il  
conferimento dell’incarico a tempo determinato di Direttore Generale della Città metropolitana; 

8    di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003,  
inserita all’interno dell'avviso e di dare autorizzazione al trattamento degli stessi. 

Barrare le caselle relative ai requisiti di cui si è in possesso (X).

 
                                                                                                                    firmato 
                                                                                      _____________________________ 

Allegati: 
1. curriculum vitae debitamente firmato; 
2. fotocopia di un documento d’identità; 
3. dichiarazione (Allegato 2) resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sull'insussistenza di cause di 
inconferibilità di cui all'art. 20 del D.Lgs 39/2013; 


