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Selezione per il conferimento dell’incarico di Resp onsabile centrale 
Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni montani  della Laga, cat. 
D1, a tempo determinato e parziale (50%), ai sensi dell’art. 110, comma 
1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – ELENCO AMMESSI AL 
COLLOQUIO 
 
 

 
Si comunica di seguito i candidati ammessi al colloquio che si svolgerà il 
giorno lunedì 22 maggio 2017 dalle ore 10:00 presso l’Unione dei Comuni 
montani della Laga – via G. Romani snc – Torricella Sicura (TE): 
 
BUONFIGLI MARZIA 
CAPRIOTTI PAOLO 
DI GIUSEPPE MARCELLO 
 
 
Torricella sicura, lì 11 maggio 2017 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott. Stefano Zanieri 
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Bando di selezione per il conferimento dell’incarico di Responsabile centrale Unica di Committenza dell’Unione 
dei Comuni montani della Laga cat. D1, a tempo determinato e parziale (50%), ai sensi dell’art. 110, comma 1, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

 
All’UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA LAGA 
Via G. Romani snc 
64010 – Torricella Sicura (TE) 
protocollo@pec.unionecomunilaga.it  

 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ 

 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell'incarico ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000 
di Responsabile di Servizio con contratto a tempo determinato e parziale (50% - pari a 18 ore lavorative settimanali), con 
durata fino alla scadenza del mandato dell’attuale Presidente dell’Unione dei Comuni montani della Laga (previst nel 
mese di luglio 2018), profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1, da destinare alla Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione dei Comuni montani della Laga. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
1. di essere nato/a ______________________________(____) il_______________; 
2. di essere residente a_________________________(____) CAP_____________ e di avere il seguente recapito 
_________________________________________ Telefono: ______________ - Cellulare: __________________ E-
mail/PEC ________________ al quale l'Amministrazione potrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla Selezione, 
fermo restando che le pubblicazioni sul sito dell’Ente www.unionecomunilaga.it, hanno valore di notifica a tutti gli 
effetti; 
3. di essere cittadino italiano oppure di essere cittadino del seguente stato membro dell'Unione Europea 
_________________; 
4. di godere dei diritti di elettorato politico attivo; 
5. di essere fisicamente idoneo al posto da ricoprire; 
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________________, 
conseguito in data _______________  presso l'Istituto___________________________________________, con  la 
votazione finale _____________; 
7. di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di:   
          Ingegnere  

 Architetto 
8. di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati entro il 
31/12/1985); 
9. di non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o per altri motivi disciplinari; 
10. di non avere subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e/o di non avere in corso procedimenti disciplinari, (in 
caso contrario indicare le sanzioni e/o i procedimenti in corso: 
________________________________________________________; 
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11. di non possedere nessuna delle cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi previsti dal D.lgs. n. 39/2013; 
12. di non aver riportato condanne penali ovvero di non avere procedimenti penali in corso che precludano la 
costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione (in caso contrario indicare le condanne riportate e/o i 
procedimenti penali in corso _____________________________________________________________; 
13. di accettare incondizionatamente le disposizioni previste dal bando di selezione approvato con Determinazione 
Segretario Generale R.G. n. 42 del 19-4-2017; 
14. di accettare che ogni comunicazione inerente la procedura in oggetto possa avvenire con la sola pubblicazione sul 
sito dell’Ente www.unionecomunilaga.it, senza la necessità di convocazioni individuali; 
15. di dare il consenso all'utilizzo dei propri dati personali, da parte dell'Ente, per le finalità di cui alla presente selezione, 
(D.Lgs. n. 196/2003). 
 
Allega: 
- fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae; 
- eventuale lettera di presentazione. 
 
_____________lì_________ 
 

IN FEDE …………….………………………. 

 
 
  


