
Al Comune di  

BARLETTA 

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 

CORSO VITTORIO EMANUELE n.94  

76121 BARLETTA (BT)  

 

 

Oggetto: Ricerca componenti esperti di commissioni esaminatrici per “la selezione, tramite 

scorrimento di graduatoria di altre pubbliche amministrazioni, di n. Istruttore direttivo 

Contabile, a tempo indeterminato”, giusta det. dir. n.234 del 22.02.2021. 

 

Il sottoscritto, 

 

NOME E COGNOME ___________________________________________________________ 

nato/a il _______________ a ________________________________Codice fiscale________ 

residente nel Comune di _______________________________________________________ 

via______________________________________________ n. ________________________ 

telefono mobile_______________________________________________________________ 

indirizzo P.E.C. (obbligatorio)___________________________________________________ 

 

 

sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 2000 e 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace previste dall’art. 76 del citato 

T.U. n. 445 del 2000, dal codice penale e dalle leggi speciali regolanti la materia, 

 

 

C H I E D E 

 

di presentare la propria candidatura per la seguente figura: 

 

Per il ruolo di Componente Esperto: 

 Dirigente o Funzionario esperto in materia di contabile;   

  

 Esperto di comprovata esperienza in materia contabile, funzionario delle amministrazioni, 

docente, che non sia componente dell'organo di direzione politica delle amministrazioni, che 

non ricopra cariche politiche e che non sia rappresentante sindacale o designato dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. I membri delle 

commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia 

posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per la selezione sopra indicata. 

L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato 

risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque   

determinata e,  in ogni  caso,  qualora  la decorrenza del collocamento a riposo risalga  ad  oltre  

un  biennio dalla data di pubblicazione del presente avviso.  

 

 

A tal fine  



DICHIARA 

 

 Di essere Dirigente o Funzionario del Settore/Servizio/Area______________ del 

Comune/Provincia di________________  ;   

  

 Di essere Esperto di comprovata esperienza in materia contabile, ovvero, di appartenere, da 

non più di due anni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai ruoli del   personale in 

quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica di Dirigente o di 

Funzionario esperto in materia contabile del Comune/Provincia di________________;   

 

 (Se personale in quiescenza), che il rapporto di servizio non sia stato risolto per motivi 

disciplinari, per ragioni di  salute   o   per   decadenza dall'impiego  comunque  determinata e,  

in  ogni  caso,  che la decorrenza del collocamento a riposo risalga  a meno di  un  biennio dalla 

data di pubblicazione del bando di concorso; 

 

 di essere Funzionario o docente o esperto (indicare luogo e datore di lavoro) 

_________________________________________________________________________; 

 di possedere la laurea in:_______________________________________________ conseguita 

presso l’Università di ____________ il ____; 

 di aver inoltrato richiesta per il ricevimento dell’autorizzazione ex art.53 del D. Lgs. 

n.165/2001, per lo svolgimento del ruolo di presidente, componente di commissione o 

membro aggiunto, allegata (se dovuta); 

 che si impegna a rendere successiva dichiarazione che non sussistono cause di 

incompatibilità con i candidati che hanno presentato domanda; 

 che non sussistono cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013; 

 che non sussistono le condizioni previste dall’art.35 bis del D Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per lo 

svolgimento del ruolo di componente di Commissione; 

 di non ricoprire ruoli di componenti dell'organo di direzione politica delle amministrazioni, 

di non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, 

 di non aver prestato, negli ultimi tre anni, attività lavorativa subordinata o autonoma 

presso aziende/soggetti che abbiano stipulato contratti/accordi/convenzioni, ovvero presso 

soggetti beneficiari di affidamenti/incarichi/contributi/sovvenzioni/ecc….da parte del 

Comune di Barletta;  

 di autorizzare al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 

2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini del procedimento avviato con il 

presente avviso. 

 di allegare il curriculum vitae; 



 di accettare tutte le condizioni stabilite nell’avviso.  

 

 

Data _________      FIRMA ____________________________  

 

 

N.B.: La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, 

corredata da valido e idoneo documento di identità.  

 

Il presente modello, nella compilazione, non deve in alcun modo essere modificato. I campi che 

non interessano devono essere lasciati in bianco.  

 

 

ALLEGATI:  

1. CURRICULUM  VITAE 

2. DOCUMENTO 

3. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 53 DEL D. LGS. N. 165/2001 (SE 

DOVUTA) 

 


