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AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO  
EX ART. 110, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 267/2000 

 
 
 
 
Richiamato l’art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 “Il regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli Enti in cui è prevista la 
dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere 
stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per 
i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la 
qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente 
non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza 
e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri Enti, il 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri 
e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione 
organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno 
dell’Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o 
funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica 
da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non 
superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente arrotondando il 
prodotto all’unità superiore o ad una unità negli enti con una dotazione 
organica inferiore alle 20 unità; 
 
Ritenuto di dover procedere alla copertura a tempo pieno e determinato ai 
sensi del 2° comma dell’art. 110 del TUEL 267/2000 di un posto extra 
dotazione organica/alta specializzazione Istruttore Direttivo 
Finanziario/Contabile categoria D, posizione economica D 1 per la durata di un 
anno (eventualmente rinnovabile sino ad un massimo di tre volte) al quale 
attribuire l’incarico di Responsabile Area Finanziaria/Contabile/Tributi del 
Comune di Chiomonte”; 
 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto lo Statuto del Comune di Chiomonte; 
 
Vista ed in esecuzione della propria determinazione n. 129 del 23/07/2020; 
 

COMUNE DI CHIOMONTE 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
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RENDE NOTO 
 
che il Comune di Chiomonte intende procedere, ai sensi dell’art. 110, comma 
2, del D. Lgs. n. 267/2000 al conferimento di n. 1 (uno) incarico a contratto a 
tempo parziale (24 ore settimanali) e determinato (extra dotazione organica 
(alta specializzazione – Istruttore Direttivo Contabile/Finanziario 
categoria/posizione economica D1), per la durata di un anno (eventualmente 
rinnovabile al massimo tre volte) al quale attribuire l’incarico di Responsabile 
Area Finanziaria/Contabile/Tributi del Comune di Chiomonte; 
 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
Requisiti soggettivi: 

1. età non inferiore ad anni 18 né superiore a quella prevista dalle norme 
vigenti per il collocamento a riposo; 

2. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato della U.E.; 
3. non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
4. non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
pubblico a seguito dell’accertamento che lo stesso fu conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

5. godimento dei diritti civili e politici; 
6. idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo 

professionale riferito al posto a selezione. L’Ente si riserva la facoltà di 
esperire appositi accertamenti al momento dell’assunzione in servizio; 

7. posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e del servizio 
militare (limitatamente ai concorrenti di sesso maschile nati prima del 
1985); 

8. non aver riportato condanne penali che comportino, quale misura 
accessoria, l’interdizione dai pubblici uffici, ovvero condanne per i delitti 
di cui all’art. 15 della Legge 55/90 come successivamente modificata; 
quest’ultima disposizione non trova applicazione nel caso in cui sia 
intervenuta la riabilitazione alla data di scadenza della selezione; 

9. non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità – inconferibilità 
prevista dal D. Lgs. n. 39/2013; 

10. di possedere la patente di tipo “B”; 
11. di possedere adeguate conoscenze informatiche; 
12. di possedere adeguata conoscenza di una lingua straniera (inglese, 

francese, tedesco o spagnolo). 
 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini 
dell’accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i seguenti requisiti: 

• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o 
di provenienza; 
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• 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. 
 
 
 
Requisiti specifici di ammissione: 
 
Titolo di studio: 
 Diploma di Laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento 
universitario:  Giurisprudenza 
 Economia e Commercio 
 Scienze Politiche 
 oppure 
 Laurea Specialistica in una delle seguenti classi (LS) D.M. 

509/1999 (titolo  equiparato ai Diplomi di Laurea sopraindicati 
conseguiti con il vecchio  ordinamento): 

 22/S Giurisprudenza 
 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica 
 64/S Scienze dell’economia 
 84/S Scienze economico-aziendali 
 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 
 60/S Relazione internazionali 
 70/S Scienze della politica 
 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni 
 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo 
 89/S Sociologia 
 99/S Studi europei 
 oppure 
 Laurea Magistrale in una delle seguenti classi (LM) D.M. 270/04 

(titolo  equiparato ai Diplomi di Laurea sopraindicati conseguiti con 
il vecchio  ordinamento): 

 LMG/01 Giurisprudenza 
 LM-56 Scienze dell’economia 
 LM-77 Scienze economico-aziendali 
 LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 
 LM-52 Relazioni internazionali 
 LM-62 Scienze della politica 
 LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 
 LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo 
 LM-88 Sociologia e ricerca sociale 
 LM-90 Studi europei 
 
I titoli di studio richiesti devono essere rilasciati da Università riconosciute a 
norma dell’ordinamento universitario italiano. 
 
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, 
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l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del 
provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio 
richiesto dal presente avviso di selezione, così come previsto dall’art. 38 del D. 
Lgs. n. 165 del 30.03.2001. In tal caso, il candidato deve espressamente 
dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di aver avviato l’iter 
procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla 
richiamata normativa. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al presente avviso 
pubblico di selezione e permanere anche al momento dell’eventuale 
assunzione. 
L’Ente si riserva di chiedere, in qualunque momento della procedura, la 
documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti ovvero di provvedere 
d’ufficio direttamente all’accertamento dei medesimi requisiti. 
Il difetto dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla selezione. Tale 
esclusione è disposta, in ogni momento, con provvedimento motivato dal 
Segretario Comunale Responsabile del Personale. Il provvedimento di 
esclusione ha carattere definitivo. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per 
l’ammissione alla selezione e per l’assunzione in servizio comporta, in 
qualunque momento, la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente 
costituito. 
 

RAPPORTO DI LAVORO, TRATTAMENTO ECONOMICO E  

SEDE DI LAVORO 
 
Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula di contratto subordinato a 
tempo parziale (24 ore settimanali) e determinato (un anno eventualmente 
rinnovabile sino ad un massimo di tre volte), ex art. 110, 2° comma, del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
 
Il trattamento economico sarà il seguente: 

• contratto CCNL del comparto Funzioni Locali categoria D, posizione 
economica D 1, oltre indennità di comparto, 13ª mensilità ed ogni altro 
emolumento e/o indennità prevista dal CCNL, nonché, se dovuto, 
l’assegno per il nucleo familiare, oltre ad eventuale indennità di posizione 
e risultato; 

• con deliberazione motivata della Giunta, sarà possibile riconoscere, 
giusto il disposto di cui all’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, 
una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione 
professionale e culturale anche in considerazione della temporaneità del 
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze 
professionali. 

 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
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Gli interessati, in possesso dei predetti requisiti, dovranno presentare domanda 
secondo lo schema allegato, entro il termine perentorio di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso per estratto sulla 

Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale “concorsi ed esami”. 
L’avviso in forma integrale è disponibile all’Albo Pretorio del Comune di 
Chiomonte e sul sito internet www.comune.chiomonte.to.it – sezione concorsi. 
 
Nel caso in cui il termine coincida con un giorno festivo o di chiusura per 
qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi 
prorogato alla successiva prima giornata lavorativa. 
 
La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere redatta in carta 
semplice e secondo lo schema di cui all’allegato a) del presente avviso ed 
indirizzata al Comune di Chiomonte – Via Vescovado n. 1 – 10050 CHIOMONTE 
(TO). 
La domanda sottoscritta dal candidato con firma autografa o digitale (solo se 
inviata tramite PEC) dovrà pervenire, entro il termine di scadenza sopra 
indicato, attraverso una delle seguenti modalità: 

• a mezzo posta elettronica certificata (PEC) mediante invio della domanda 
all’indirizzo segreteria.chiomonte@pec.it; con riferimento a tale sistema 
di trasmissione della domanda e dei relativi allegati obbligatori, si precisa 
che la stessa verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di 
posta elettronica certificata e solo in presenza di sottoscrizione apposta 
in formato elettronico (firma digitale), ovvero sotto forma di scansione di 
originali analogici firmati in ciascun foglio contenente altresì la scansione 
di un documento di identità valido; 

• a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R indirizzata al 
Comune di Chiomonte – Via Vescovado n. 1 – 10050 CHIOMONTE (TO); 

• direttamente mediante presentazione a mano all’ufficio protocollo del 
Comune di Chiomonte – Via Vescovado n. 1 - 10050 CHIOMONTE (TO), 
negli orari di apertura. 

 
La data risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale presso il quale viene 
effettuata la spedizione non fa fede ai fini dell’osservanza del termine ultimo di 
presentazione della domanda.  
La domanda, anche se spedita per posta, dovrà in ogni caso 
improrogabilmente pervenire ed essere acquisita al protocollo del Comune di 
Chiomonte entro la scadenza sopra indicata. Trascorso tale termine saranno 
ritenute non ammissibili le domande che perverranno al protocollo anche se il 
timbro apposto dall’ufficio postale presso il quale viene effettuata la spedizione 
è uguale od antecedente al termine di presentazione. 
 
L’Amministrazione non si assume responsabilità alcuna per la dispersione della 
busta contenente la domanda di ammissione o di altre comunicazioni, 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali telegrafici, telematici o, 
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comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per 
la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento. 
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai 
candidati di regolarizzare od integrare la domanda di partecipazione entro un 
termine assegnato. 
 
Si ricorda che nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato l’esatto 
recapito di posta elettronica meglio se certificata, al quale si desidera che siano 
trasmesse le eventuali comunicazioni relative alla selezione. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Inoltre, qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a 
rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni, decade dai benefici eventualmente conseguiti dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Alla domanda, il candidato deve allegare, pena esclusione: 

• fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 
• dettagliato curriculum vitae/professionale, datato e sottoscritto. Lo 

stesso dovrà contenere tutte le esperienze di studio, culturali e 
professionali che il candidato riterrà utili ai fini della valutazione. Si 
chiede altresì di integrare il curriculum con una motivazione in merito 
alla proposizione della propria candidatura della lunghezza massima di 
100 parole. 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI 
 
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva utilmente pervenute 
saranno esaminate dal Responsabile della Segreteria Comunale al fine di 
verificarne l’ammissibilità alla luce dei requisiti richiesti dal presente avviso. 
Il candidato è escluso dalla partecipazione alla selezione nei seguenti casi: 

1. omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione; 
2. omessa presentazione del curriculum vitae/professionale; 
3. mancanza dei requisiti prescritti dal presente avviso; 
4. consegna e/o spedizione della domanda oltre il termine ultimo 

assegnato; 
5. omessa presentazione della copia di un documento di identità in corso di 

validità. 
 
Al termine della fase di verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute, il 
Responsabile del Personale – Segretario Comunale provvederà con apposita 
determinazione all’ammissione/esclusione dei candidati. 
 
Dell’esito della verifica verrà data comunicazione esclusivamente mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. La pubblicazione sul sito web ha 
valore di notifica legale a tutti gli effetti delle comunicazioni ai candidati, ai 
quali non sarà inviato alcun ulteriore avviso. 
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I candidati ammessi saranno convocati per il colloquio mediante pubblicazione 
di specifico avviso, con valore di notifica, sul sito web istituzionale del Comune 
di Chiomonte e dovranno presentarsi muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
Per ragioni di celerità, trasparenza ed economicità del procedimento, si 
ribadisce che tutte le comunicazioni ai candidati, se non diversamente 
specificato, saranno fornite mediante pubblicazione sul sito internet del 
Comune di Chiomonte. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli 
effetti. I candidati sono pertanto tenuti, per tutta la durata della presente 
procedura, a consultare il sito di riferimento. 
 

VALUTAZIONE CURRICULA E COLLOQUIO 

 
I candidati ammessi saranno sottoposti ad una selezione sulla base del 
curriculum vitae/professionale e del colloquio. 
All’attività di accertamento e/o valutativa provvede apposita Commissione 
composta da esperti in valutazione del personale. 
Una prima selezione sarà condotta dalla suddetta Commissione attraverso una 
valutazione del curriculum posseduto. 
I candidati, previa positiva valutazione del curricula, saranno ammessi ad un 
colloquio individuale alla presenza della Commissione finalizzato in particolare 
all’accertamento delle competenze ed esperienze tecnico-professionali, delle 
capacità, delle attitudini personali e degli aspetti motivazionali, oltre che del 
possesso di competenze organizzative e gestionali rispetto al ruolo da ricoprire 
di cui al presente avviso, nonché su temi più generali che coinvolgono la figura 
di Istruttore Direttivo Contabile/Finanziario negli Enti Locali – Responsabile 
Area Finanziaria/Contabile/Tributi, tenendo conto delle diverse attività degli 
uffici e degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale. 
La mancata presentazione nel luogo, giorno ed ora indicati con successivo 
avviso, determinerà l’automatica esclusione dal procedimento selettivo. 
Il candidato selezionato ed individuato con decreto del Sindaco del Comune di 
Chiomonte sarà invitato dal Segretario Comunale, previo accertamento del 
possesso dei requisiti per l’accesso al posto e sottoscrizione della dichiarazione 
sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi dell’art. 
20 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i, alla sottoscrizione del contratto individuale 
di lavoro ai fini dell’assunzione in servizio. 
Il contratto individuale di lavoro sarà redatto in conformità al vigente CCNL 
Funzioni Locali. 
 
L’Ente si riserva, naturalmente, la facoltà insindacabile di non dare corso ad 
alcun successivo colloquio e/o rapporto di lavoro nel caso le valutazioni non 
soddisfino le motivazioni della ricerca e/o comunque per qualunque diversa 
ragione. Infatti, per la natura stessa dell’incarico, la presente procedura non 
assume in alcun modo carattere concorsuale e non determina alcun diritto al 
posto né alla redazione di una graduatoria finale. 
 
Al colloquio i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità 
in corso di validità. 
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E’ facoltà dell’Ente revocare l’incarico prima della sua naturale scadenza in caso 
di sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali, 
nonché in caso di inadempimento da parte dell’incaricato ai compiti ed ai 
doveri d’ufficio. La revoca comporta l’automatica risoluzione del rapporto di 
lavoro. In tal caso l’Ente ne darà comunicazione scritta all’incaricato 
indicandone i motivi, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso. 
 
In nessun caso il rapporto di lavoro potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato. 
 

NORME FINALI 

 
La selezione per il conferimento di incarichi a soggetti esterni 
all’Amministrazione non assume caratteristiche concorsuali, la valutazione 
operata è condotta ed intesa esclusivamente ad individuare il soggetto che 
meglio sia in grado di ricoprire l’incarico in questione e, pertanto, non dà luogo 
alla formazione di alcuna graduatoria di merito. 
Il presente avviso costituisce lex specialis pertanto la presentazione dell’istanza 
di partecipazione alla selezione comporta implicitamente l’accettazione, senza 
riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle 
norme legislative, regolamentari e contrattuali in materia. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali n. 2016/679 i dati forniti dai candidati nelle 
domande di partecipazione alla presente procedura selettiva saranno raccolti 
presso l’Ufficio Personale del Comune di Chiomonte. L’Amministrazione si 
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni e a trattare i dati 
solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e 
all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro. 
Il Responsabile del procedimento è individuato nel dr. Alessandro BORODAKO 
– Segretario Comunale Responsabile del Personale al quale gli aspiranti 
candidati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti ed informazioni inerenti 
questo avviso (0122/54104 – email segretario@comune.chiomonte.to.it)  
L’avviso integrale ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono pubblicati 
sul sito del Comune di Chiomonte (https://www.comune.chiomonte.to.it) 
nonché all’Albo Pretorio on line. 
 
Chiomonte, 23 luglio 2020 
  
 

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BORODAKO dr. Alessandro 
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ALLEGATO A) 
FAC SIMILE DI DOMANDA 

 
 
      Al COMUNE DI CHIOMONTE  
          VIA VESCOVADO N. 1 

          10050 CHIOMONTE (TO)  
        
 
Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla selezione pubblica per il 
conferimento di un incarico ex art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 per 
la copertura di un posto a tempo parziale (24 ore settimanali) e determinato 
extra dotazione organica (alta specializzazione – Istruttore Direttivo 
Contabile/Finanziario –categoria D, posizione economica D1) per la durata di 
un anno (eventualmente rinnovabile sino ad un massimo di tre volte) al quale 
sarà attribuito l’incarico di Responsabile Area Finanziaria/Contabile/Tributi del 
Comune di Chiomonte. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i., applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni 
 

DICHIARA 
 
le proprie generalità sono: 
 
COGNOME _______________________________________  
 
NOME _________________________________________ 
 
LUOGO DI NASCITA __________________________  
 
DATA DI NASCITA ___________________ 
 
COMUNE DI RESIDENZA _________________________________________ 
 
VIA E NUMERO CIVICO ___________________________________________ 
 
CODICE FISCALE ______________________________________________ 
 
NUMERO DI TELEFONO    _________________________________________ 
 
INDIRIZZO E-MAIL ___________________________________ 
 
PEC __________________________________ 
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DICHIARA INOLTRE 

(barrare le dichiarazioni di interesse) 
 

� di avere un’età non inferiore ad anni 18 né superiore a quella prevista 
dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; 

� di avere la cittadinanza italiana ovvero del seguente Stato membro della 
U.E._________________________________; 

� di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
� di non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
pubblico a seguito dell’accertamento che lo stesso fu conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

� di godere dei diritti civili e politici nel paese di appartenenza e di non 
essere in una delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne 
impediscono il possesso; 

� di possedere l’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del 
profilo professionale riferito al posto a selezione; 

� la posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e del servizio 
militare (limitatamente ai concorrenti di sesso maschile nati prima del 
1985); 

� di non aver riportato condanne penali che comportino, quale misura 
accessoria, l’interdizione dai pubblici uffici, ovvero condanne per i delitti 
di cui all’art. 15 della Legge 55/90 come successivamente modificata; 
quest’ultima disposizione non trova applicazione nel caso in cui sia 
intervenuta la riabilitazione alla data di scadenza della selezione; 

� di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità – 
inconferibilità prevista dal D. Lgs. n. 39/2013; 

� di possedere la patente di tipo “B”; 
� di avere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse; 
� di conoscere la lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) 

con il seguente livello di conoscenza: 
lingua __________________ livello conoscenza (scolastico o più 
 elevato)_________________ 

 lingua __________________ livello conoscenza (scolastico o più 
 elevato) _________________ 
 
� di possedere il seguente titolo di studio richiesto nell’avviso di selezione: 
 
 __________________________________________________________ 
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 conseguito presso ___________________________________________ 
 
 rilasciato in data _____________________________  
 
    con votazione __________________ 
 
� (da barrare solo se in possesso di diplomi di laurea conseguiti all’estero) 
 di essere in possesso della dichiarazione, rilasciata dalla competente 
autorità, che tale  titolo è equipollente al titolo di studio richiesto dal 
presente avviso ovvero di aver avviato  l’iter procedurale per 
l’equivalenza del proprio titolo di studio; 
� di comunicare tempestivamente al Comune di Chiomonte (TO) le 

eventuali variazioni dell’indirizzo di residenza indicato nella domanda, 
dell’indirizzo mail e dei recapiti telefonici, esonerando l’Ente da ogni 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

� di esprimere il consenso affinché i dati personati forniti possano essere 
trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 per gli 
adempimenti connessi alla presente selezione; 

� di aver preso visione integrale dell’avviso della selezione a cui partecipa 
e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nello 
stesso e nella normativa che regola l’accesso al pubblico impiego. 

 
Solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea: 

� di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza; 

� di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

� di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

Allega alla domanda di partecipazione: 
� fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
� dettagliato curriculum vitae/professionale, datato e sottoscritto  
 (si ricorda che lo stesso dovrà contenere tutte le esperienze di studio, 
culturali e  professionali che il candidato riterrà utili ai fini della 
valutazione. Si ricorda altresì di  integrare il curriculum con una 
motivazione in merito alla proposizione della propria  candidatura della 
lunghezza massima di 100 parole). 

 
_________________________ 

   Luogo e data   
           FIRMA 

           
                     ________________________________ 

                             (non autenticata) 


