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Allegato A 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di  

CAPACI 

 

 

OGGETTO: AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA (ARTT. 14 e 15 CCNL 21.05.2018 COMPARTO FUNZIONI LOCALI). 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ (Prov.______) il ______________________ 

residente nel Comune di ________________________________________________ (Prov. ______) 

e con domicilio in ___________________________________________________________ 

e recapito telefonico rete fissa ____________________ rete mobile__________________________ 

in servizio a tempo indeterminato presso l’Ente Comune di Capaci, collocato nel profilo professionale 

di _______________________________ Cat. Giuridica ____  e posizione economica ___ 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla procedura per il conferimento di incarico di Posizione Organizzativa per lo 

svolgimento delle funzioni inerenti l’Area  di seguito indicata: 

__________________________________________________________________________ 

ed a tal proposito, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 
 

D I C H I A R A 
 

1. di appartenere alla categoria ____ ; 

2. di essere in servizio presso l’Ente a tempo indeterminato; 

3. di possedere il seguente titolo di studio/abilitazione professionale  

_________________________________________________________________________; 

4. di voler ricevere ogni necessaria comunicazione relativa alla procedura in oggetto al seguente 

indirizzo pec: : _________________________________________ presso cui si elegge domicilio 

digitale ad ogni effetto di legge, anche per tutte le comunicazioni successive inerenti la gestione del 

contratto di lavoro; (in caso di non possesso di idoneo indirizzo pec, indicare una mail, sempre con 

effetto di dichiarazione di domicilio digitale________________________________; 

5. di essere a conoscenza delle norme contenute nell’avviso  per il conferimento di incarico di 

Posizione Organizzativa in oggetto e di accettarle in modo incondizionato; 

6. di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al  D. Lgs. n. 39/2013 e 

D.P.R. 62/2013 e s.m.i.; 

7. l’insussistenza di condizioni ostative, previste dal Piano triennale di Prevenzione e Corruzione per le 

aree e i procedimenti ad elevato rischio; 

8. di non aver subito sanzioni disciplinari superiori a 10 giorni di sospensione negli ultimi tre anni. 

9. di avere ricoperto l’incarico di p.o.  nel periodo_____________________________ 

 

_________________________                                     _________________________________ 

                  data            firma leggibile 


