
 

 

 

 

UNIONE DEI COMUNI  

DEL DISTRETTO CERAMICO 
Provincia di Modena  

 

 

 
 

AVVISO  DI RICERCA PERSONALE 
PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 

110, COMMA 1°, D.LGS N. 267/2000 
DI FUNZIONARIO   C/O SERVIZIO TRIBUTI  

 
 
 
Richiamato il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sassuolo che si 
applica alla presente procedura selettiva ex art. 17 della convenzione per il conferimento della funzione di 
amministrazione e sviluppo delle risorse umane; 
 
In esecuzione della determinazione n. 125 del 21 marzo 2019  
 

Rende noto 
 
che l'Amministrazione comunale di Fiorano Modenese, tramite l’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico, intende procedere ad una selezione per il conferimento di un incarico di alta specializzazione a 
tempo determinato, ai sensi dell’ art. 110 comma 1° del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito della dotazione 
organica all’interno del Settore II “Economico-Finanziario ed Istruzione” per la durata di tre anni 
eventualmente prorogabili e comunque non oltre il termine, per qualsiasi motivo, del mandato elettivo del 
Sindaco in carica al momento dell’assunzione 
 
La selezione operata ai sensi della presente avviso è intesa ad individuare il candidato con la più alta 
competenza professionale nelle materie oggetto dell’avviso. 
 
E' facoltà dell'Amministrazione non concludere le procedure di valutazione così come potrà disporre la 
revoca della presente selezione per valutazioni organizzative proprie o per impedimenti di natura 
normativa/finanziaria. 
 
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi 
del D.Lgs. n. 198/2006. 
 
 
POSIZIONE DI LAVORO 
 
L’incaricato di Alta Specializzazione è Funzionario coordinatore del Servizio “Tributi” del Comune di 
Fiorano Modenese in argomento e la dotazione organica del servizio è attualmente così strutturata: 
  
1) N. 1 Funzionario – Alta Specializzazione 
2) N. 1 Istruttore Contabile 
 
 
Le materie significative su cui saranno valutate le competenze professionali dei partecipanti sono 
indicativamente le seguenti: 
 

- Supporto nella gestione tariffaria e tributaria dell’Ente; 
Gestione delle entrate tributarie; 

- Formazione dei ruoli per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle sanzioni 
amministrative.  

- Istruttorie per il contenzioso tributario e sviluppo di sistemi di recupero dell’evasione ed elusione 
fiscale e tariffaria  

- Accertamenti entrate erariali; 
- Stime gettito tributi locali; 
- Accertamenti tributari nei tributi di competenza comunale; 
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- TARI: definizione e costituzione delle tariffe ex DPR 158/1999; 
- Riscossione coattiva: soggetti deputati, modalità di affidamento controlli; 
- Regolamenti comunali tributari: ambiti applicativi in relazione all’autonomia dei comuni 
- Contenzioso tributario procedura di reclamo e mediazione 
- IMU, TASI; disciplina, base imponibile, soggetti passivi, aliquote; 
- Gestione del processo di accertamento ed incasso relativo alle aree fabbricabili 
- Individuazione di azioni di miglioramento della gestione delle entrate 
- Gestione delle convenzioni e dei contratti patrimoniali (canoni e ristori) 
- Accertamenti e controlli tributari 
- Liquidazione sgravi e rimborsi quote indebite/inesigibili 

 
L’incaricato dovrà svolgere le attività/procedimenti che il Dirigente del Settore attribuirà allo stesso ex 
vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici dell’Ente. 
 
COMPETENZE RICHIESTE 
 
Il candidato- ex vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sassuolo -   
deve possedere adeguata esperienza professionale nelle materie dell’incarico nonché possedere un 
evoluto sistema di cognizioni disciplinari o multidisciplinari e svolgere una costante attività formativa e di 
aggiornamento. Completano il profilo, orientamento al risultato, spirito di iniziativa, capacità 
organizzative, flessibilità e capacità relazionali. 
 
Il candidato deve avere, inoltre, capacità di gestione delle risorse umane, di leadership, di organizzazione 
e attitudine al controllo dovendosi relazionare con altri Settori dell'Ente di riferimento e con soggetti 
esterni. 
 
REQUISITI GENERALI: 
 
a) cittadinanza italiana ovvero l'essere cittadino italiano non appartenente alla Repubblica; 
b) età non inferiore agli anni 18; 
c) godimento dei diritti civili e politici ovvero i motivi di non iscrizione o di cancellazione dalle liste 
elettorali; 
d) idoneità fisica all'impiego (in caso di handicap accertato, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, non 
preclusivo per le funzioni da svolgere, specificare gli eventuali ausili necessari o la necessita di tempi 
aggiuntivi per sostenere l’eventuale colloquio previsto dall'avviso); 
e) non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del tribunale (legge 
13.12.1999, n. 475) o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. 
Si precisa che la sentenza prevista dall'art. 444 del Codice di procedura penale (cosiddetto 
patteggiamento) è equiparata a una pronuncia di condanna in applicazione dell'art. 445, comma l bis del 
Codice di procedura penale; 
f) se dipendenti pubblici, di non avere subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e/o di non avere in 
corso procedimenti disciplinari; 
g) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito 
l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
h) di non possedere nessuna delle cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi previsti dal D.Lgs. 
39/2013. 
i) diploma di laurea  triennale; 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della candidatura. 
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PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Le candidature, redatte su carta semplice, indirizzate al Dirigente del Settore “Amministrazione e 

Sviluppo delle Risorse Umane”, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al Settore “Amministrazione e 

Sviluppo delle Risorse Umane” dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – via Pretorio n. 18 – 

Sassuolo (MO) ovvero all’Ufficio Protocollo del Comune di Sassuolo - Via Fenuzzi n. 5 - Sassuolo (MO) 

 

ENTRO IL GIORNO 29 APRILE 2019. 
 

La domanda di partecipazione, entro il suddetto orario, potrà essere: 

a) consegnata direttamente al Settore “Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane” dell’Unione dei 

Comuni del Distretto Ceramico o all’Ufficio Protocollo; nel caso la firma autografa non sia apposta in 

presenza del dipendente dell’Ufficio ricevente, la domanda va corredata di fotocopia, sottoscritta dal 

candidato, dell’originale di un valido documento d’identità; 

b) inviata per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento unitamente alla fotocopia, 

sottoscritta dal candidato, dell’originale di un valido documento d’identità. 

Si precisa che l’istanza spedita mediante raccomandata A/R non pervenuta entro la data sopra indicata, 

anche se spedita anticipatamente, non sarà presa in considerazione. 

c) presentata per via telematica e precisamente tramite: 

1) invio dalla propria casella di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

unione@cert.distrettoceramico.mo.it, con allegati il modulo di domanda compilato e sottoscritto dal 

candidato, la scansione sottoscritta dal candidato dell’originale di un valido documento d’identità e gli altri 

allegati previsti dal bando, oppure con allegati il modulo di domanda compilato e firmato digitalmente o 

con altra firma elettronica qualificata e gli altri allegati previsti dal bando; 

2) invio da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica 

giuridico@distrettoceramico.mo.it, con allegati il modulo di domanda compilato e sottoscritto dal 

candidato, la scansione sottoscritta dal candidato dell’originale di un valido documento d’identità e gli altri 

allegati previsti dal bando; 

Nel caso previsto al punto 2) il candidato dovrà accertarsi telefonicamente, ai n. 0536 880898 – 0536 

880805 – 0536 880784 che la domanda sia correttamente pervenuta. 

La domanda che viene presentata per via telematica alle caselle di posta e la scansione del 

documento di identità e degli altri documenti allegati dovranno pervenire in formato PDF o grafico (es. 

jpeg o tif). Qualora si intenda o si debbano mantenere i documenti scansionati in formato grafico, si 

suggerisce di utilizzare una bassa risoluzione al fine di limitare la dimensione del messaggio e degli 

allegati entro i 20 MB complessivi. 

 

Le modalità di trasmissione e il termine indicato per la ricezione della domanda di ammissione sono 

perentori, pertanto non saranno prese in considerazione le istanze pervenute, per qualsiasi causa, non 

esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi, oltre i termini prescritti o con modalità diverse da quelle 

indicate nel bando. Ai predetti fini fa fede esclusivamente il timbro datario apposto sulla domanda 

dall’Ufficio Protocollo, ovvero la data ed ora di ricezione della domanda trasmessa a mezzo fax, ovvero la 

certificazione della data e ora della ricezione, da parte del Comune, della domanda inviata tramite PEC. 

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a casa fortuito o forza maggiore. 
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Si ricorda che in calce alla candidatura deve essere apposta la firma autografa non autenticata 
allegando alla stessa la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  La mancata 
apposizione della firma autografa determinerà l'esclusione dalla selezione. 
 
L'Ente si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive citate. 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 e integrazioni, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 
 
ALLEGATI ALLA DOMANDA DI CANDIDATURA 
 
Alla candidatura devono essere obbligatoriamente allegati, pena l'esclusione dalla selezione: 
 
1) fotocopia di un valido documento d'identità  
2) Curriculum professionale e di studio - datato e sottoscritto dal candidato ed in formato europeo - 
contente le principali esperienze lavorative ed i titoli di studio. In generale il curriculum dovrà evidenziare 
le conoscenze, esperienze specialistiche nonché il possesso e le conoscenze professionali attinenti 
l’incarico da attribuire. 
 
E' gradita, inoltre, lettera di presentazione con esplicitate le motivazioni per le quali ci si propone per la 
posizione in oggetto e che metta in risalto l'esperienza considerata maggiormente significativa ed 
attinente a quella proposta dal presente avviso. 
 
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a 
fatto di terzi, o caso fortuito, o forza maggiore. 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE  
 
Una Commissione, formata da almeno tre componenti nominati con provvedimento del Dirigente preposto 
alla gestione delle Risorse Umane dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, esaminerà le domande 
pervenute e svolgerà la prova selettiva così strutturata: 
 

1) I° prova: prova scritta che potrà essere strutturata mediante quesiti a risposta 
multipla/tema/quesiti a risposta aperta/elaborato a contenuto tecnico professionale; 
 
Punteggio Massimo attribuibile 30/30. La prova scritta si intende superata conseguendo una 
valutazione di almeno 21/30. 
 

2) II° prova: colloquio 
 
Il colloquio è volto: 
 

1) ad accertare il grado di aderenza delle conoscenze, delle  capacità e delle attitudini professionali 
possedute dal candidato rispetto alle competenze richieste; 

2) a verificare le competenze specialistiche in funzione dell’incarico da attribuire  anche alla luce 
della struttura  organizzativa del Comune di Fiorano Modenese; 

3) a verificare la capacità di utilizzare le competenze acquisite nella risoluzione di problematiche 
reali della vita lavorativa; 

4) a verificare il possesso dei requisiti soggettivi e l'attinenza delle esperienze professionali al  
contenuto dell'incarico da assegnare; 

5) a verificare la conoscenza rispetto alle materie sopra riportate ed alle competenze indicate; 
 
Si precisa che: 
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- per essere ammessi alla prova orale il candidato dovrà conseguire c/o prova scritta (I prova) una 
votazione non inferiore a 21/30; 

- il punteggio ottenuto c/o prova scritta (I prova) non concorre all’identificazione del candidato con 
la più alta competenza professionale ma rappresenta unicamente l’ attestazione delle conoscenze 
di base necessarie per l’espletamento dell’incarico; 

 
Materie oggetto della selezione: 
 
Il test a risposta multipla ed il successivo colloquio davanti alla Commissione verteranno sulle materie 
sopra indicate e qui riportate: 
 

- Supporto nella gestione tariffaria e tributaria dell’Ente; 
Gestione delle entrate tributarie; 

- Formazione dei ruoli per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle sanzioni 
amministrative.  

- Istruttorie per il contenzioso tributario e sviluppo di sistemi di recupero dell’evasione ed elusione 
fiscale e tariffaria  

- Accertamenti entrate erariali; 
- Stime gettito tributi locali; 
- Accertamenti tributari nei tributi di competenza comunale; 
- TARI: definizione e costituzione delle tariffe ex DPR 158/1999; 
- Riscossione coattiva: soggetti deputati, modalità di affidamento controlli; 
- Regolamenti comunali tributari: ambiti applicativi in relazione all’autonomia dei comuni 
- Contenzioso tributario procedura di reclamo e mediazione 
- IMU, TASI; disciplina, base imponibile, soggetti passivi, aliquote; 
- Gestione del processo di accertamento ed incasso relativo alle aree fabbricabili 
- Individuazione di azioni di miglioramento della gestione delle entrate 
- Gestione delle convenzioni e dei contratti patrimoniali (canoni e ristori) 
- Accertamenti e controlli tributari 
- Liquidazione sgravi e rimborsi quote indebite/inesigibili 

 
Calendario: 
 
La commissione selezionatrice che verrà nominata per il presente avviso comunicherà ai singoli 
partecipanti il calendario di svolgimento delle prove mediante pubblicazione della convocazione c/o 
sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico -> “Bandi di 
concorso” . 
Risulta onere degli istanti alla selezione verificare nell’apposita sezione del sito il calendario delle prove. 
 
I convocati dovranno presentarsi alle prove nell'ora e nel giorno indicati nell'invito, muniti di un 
documento di riconoscimento valido. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla 
selezione, anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore. 
 
Si ribadisce  che ogni comunicazione inerente la selezione  in argomento sarà resa pubblica 
esclusivamente mediante pubblicazione c/o sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico -> “Bandi di concorso” . 
 
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
A conclusione dei propri lavori la Commissione Giudicatrice individua il candidato con la più alta 
competenza professionale e da luogo alla formazione di una graduatoria di merito comparativo  
 
Ex art. 48 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sassuolo è in 
facoltà del Comune di Fiorano Modenese procedere all’assunzione a termine di un altro candidato 
partecipante alla selezione in caso di risoluzione dell’originario negozio per qualsiasi causa intervenuta. 
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Conclusa la procedura la commissione  rimette gli atti al Dirigente in materia di personale dell’Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico per la sottoscrizione del contratto di lavoro previa adozione da parte dello 
stesso di apposita determinazione e conseguente impegno di spesa. 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
La procedura de quo non ha carattere vincolante per l’Amministrazione. 
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato è comunque subordinata al possesso dei 
requisiti tutti prescritti dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari in materia di pubblico 
impiego, nonché al rispetto dei vincoli posti alle possibilità assunzionali dalle norme di settore e/o dai 
provvedimenti collegati alle leggi finanziarie all'epoca vigenti. 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, e del regolamento UE 2016/679 si comunica di seguito 

l’informativa di cui all’art. 13: 

 

1. il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Unione dei Comuni 

del Distretto Ceramico con sede in Sassuolo, via del Pretorio n. 18 tel. 0536-880801 

2. il responsabile per la protezione dei dati personali per l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 

è LEPIDA S.P.A.- via della Liberazione 15- Bologna tel. 051/6338800 e-mail: dpo-team@lepida.it, 

segretria@pec.lepida.it  

3. il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per la finalità sotto indicate. Il 

mancato conferimento dei dati obbligatori richiesti comporta l’esclusione dalla procedura e/o dai 

benefici ad essa relativi. 

4. Il trattamento dei dati personali forniti, verrà effettuato dall’Unione dei Comuni del Distretto 

Ceramico esclusivamente per finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e 

di interesse pubblico o per gli adempimenti provisti da norme di legge odi regolamento ed, in 

quanto effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali (procedure di reclutamento pubbliche 

ai sensi di legge), ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lett. E) del Regolamento UE 2016/679, non 

necessita del suo consenso. In particolare il trattamento dei dati risulta necessario per lo 

svolgimento e l’adempimento delle procedure di mobilità volontaria tra Enti, ai sensi del Decreto 

Legislativo 165/2011 e ss.mm.ii.. Il trattamento dei suddetti dati è obbligatorio al fine del 

corretto svolgimento delle procedure selettive e per la gestione dell’eventuale contratto di 

assunzione. I dati saranno comunicati al Settore “Amministrazione e Sviluppo delle Risorse 

Umane” dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico nonché ai membri della Commissione 

giudicatrice. Titolare del trattamento è l’Amministrazione dell’Unione, con sede in via Pretorio, 18 

– Sassuolo (MO). Responsabile del procedimento e del trattamento è il Dirigente del Settore 

“Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane” dell’Unione dei Comuni del distretto Ceramico. 

5. Il trattamento dei suddetti dati potrà essere effettuato con strumenti manuali, informatici p 

telematici o comunque automatizzati, e comprenderà, tutte le operazioni o il complesso di 

operazioni, previste dal Regolamento UE 2016/679 necessarie per le finalità istituzionali più 

sopraindicate.  

6. L’interessato al trattamento di cui al Regolamento UE 2016/279 ha diritto: 

 Di accesso ai dati personali; 

 Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 

lo riguardano; 

 Di opporsi al trattamento 

 Di proporre il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  
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COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/1990 
 

Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, si intende 

anticipata e sostituita dal presente avviso e dell’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, 

attraverso la sua domanda di partecipazione.  

Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Rabacchi Marco e che il 

procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande 

prevista dall’avviso e terminerà entro tre mesi.  

 

DURATA E CLAUSOLE PARTICOLARI DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 
La durata del rapporto di lavoro è di tre anni, eventualmente prorogabili, e decorre dalla data di 
decorrenza del contratto individuale di lavoro e comunque non può superare il termine, per qualsiasi 
motivo, del mandato elettivo del Sindaco in carica al momento dell’assunzione. Il candidato assunto è 
soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, secondo le modalità stabilite dal contratto individuale di 
lavoro. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Fatto salvo l'automatico adeguamento ai successivi CCNL il trattamento economico lordo è costituito dallo 
stipendio tabellare previsto per la qualifica di Funzionario (D) del vigente Contratto Nazionale di Lavoro 
dell’Area dipendenti del Comparto Funzioni Locali attualmente oltre all’IVC, all’assegno per il nucleo 
familiare, se ed in quanto spettante. Al predetto trattamento si aggiunge un assegno ad personam 
omnicomprensivo di € 8.000,00 come deliberato dalla Giunta del Comune di Fiorano Modenese c/o 
Deliberazione N. 15/2019;   
Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, a norma di legge. 
 
ORARIO DI LAVORO 
 
Nell'ambito dell'assetto organizzativo del Comune di Fiorano Modenese, l’Alta specializzazione assicura la 
propria presenza in servizio per almeno 36 ore settimanali ed organizza il proprio tempo di lavoro 
correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico 
affidato alla sua responsabilità. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il Comune di Fiorano Modenese, per il tramite dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, si riserva la 
facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza il presente avviso qualora si ravvisino 
effettive motivazioni di pubblico interesse. L' Amministrazione comunale di Fiorano Modenese potrà non 
concludere le procedure di valutazione così come potrà disporre la revoca del presente avviso per 
valutazioni organizzative proprie o per impedimenti di natura normativa/finanziaria intervenuti. 
 
La presente selezione è subordinata alla condizione risolutiva di eventuali comunicazioni di cui all’art. 34 
D.Lgs 165/2001 Per chiarimenti è possibile contattare il Servizio Personale dell’Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico  al seguente numero di telefono: 0536/880898 0536/833261 dalle ore 09.00 alle ore 
13,00, dal lunedì al venerdì. 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso e il modulo di domanda sono pubblicati anche sul sito internet dell’Unione dei Comuni 

del Distretto Ceramico, nella Sezione “Concorsi” e nella Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-

sezione “Bandi di concorso”. 

 

Sassuolo 
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f.to digitalmente  

Il Dirigente del Settore 

“Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane” 

dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 

 

                                                         Dott. Marco Rabacchi 
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“AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE” 
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO 

Via Del Pretorio 18   
41049 Sassuolo (MO)  

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO DI RICERCA PERSONALE PER IL 
CONFERIMENTO INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, 
COMMA 1°, D.LGS N. 267/2000 DI FUNZIONARIO C/O SERVIZIO TRIBUTI 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ visto l’ avviso di 

ricerca personale per il conferimento incarico di alta specializzazione a tempo determinato ex art. 110, 

comma 1°, d.lgs. n. 267/2000 di funzionario c/o Servizio Tributi del Comune di Fiorano Modenese 

 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a a partecipare alla predetta selezione e, a tal fine, ai sensi dell’art. 46 D.P.R: 

28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del citato D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARO 

 

1) COGNOME E NOME _________________________________________ di essere nato/a il 

______________ a __________________________________________; 

 

2) di possedere il Codice Fiscale: _________________________________________; 

 

3) di essere residente in Via .______________________________ n ________ CAP _______ Comune 

________________________________ (Prov. _________) Tel. __________________ Cell. 

_______________________ e-mail _____________________________________________; 

Recapito (se diverso dalla residenza) dove l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni: 

Via. _______________________________ n. _______________ CAP. __________ Comune di 

______________________________ (Prov. _________) Cell. __________________ e-mail 

_____________________________________; 

 

4) di possedere il seguente titolo di studio _____________________________________________ 

conseguito presso __________________________ nell’anno ________________ (indicare le norme di 

equiparazione o il provvedimento normativo che sancisce l’equipollenza del titolo posseduto con quello 

richiesto nel bando __________________________________________________________); 

 

5) di conoscere la lingua inglese 

6) di conoscere i seguenti principali programmi informatici per l’automazione d’ufficio: □ word, □ Excel, □ 

posta elettronica, □ tecnologie di navigazione internet, □ ______________________,  □ 

______________________ ; 

 

7)di possedere la patente di guida di categoria B; 
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8)di possedere la cittadinanza:  □ italiana   □ non italiana specificare _____________________ 

 

9)di possedere l’idoneità fisica alle mansioni proprie del posto, ovvero che l’invalidità o l’handicap 

posseduto sono compatibili con le stesse: specificare ______________________________________ 

______________________________________________________________________________;  

 

10) □ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune / Stato U.E. di  __________________________ 

□ di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo ______ 

___________________________________________________________ 

 

11) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (requisito richiesto per i candidati non italiani)  

 

12) di essere nella seguente posizione, con riferimento agli obblighi di leva  □ regolare    □ non regolare: 

specificare ______________________________________________________________________ 

 

13) □ di non avere riportato condanne penali e/o non avere in corso procedimenti penali e/o di non 

sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione che precludano la costituzione del rapporto di impiego 

presso la Pubblica Amministrazione; 

ovvero  

□ di avere riportato le seguenti condanne penali (specificare il titolo di reato e l’entità della pena 

principale e di quelle accessorie): ____________________________________________________ 

 

□ di avere in corso i seguenti procedimenti penali: ________________________________________  

 

□ di essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza e prevenzione: _________________________  

________________________________________________________________________________  

 

14) □ di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per avere conseguito l’impiego 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

 

15) □ di non essere destituito, dispensato dall’impiego, licenziato ad esito di procedimento disciplinare da 

una Pubblica Amministrazione 

Ovvero 

□ di essere stato destituito, dispensato dall’impiego o licenziato da una Pubblica Amministrazione, 

specificare _____________________________________________________________________ 

 

 

16) di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal bando, dalle disposizioni regolamentari e delle 

procedure dell’ente, nonché le eventuali modificazioni che l’amministrazione intendesse opportuno 

apportare; 

 

17) di essere informato che L’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico tratterà i dati raccolti 

esclusivamente per l’espletamento della procedura nel rispetto dei diritti degli interessati, ai sensi del 

Regolamento Europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, 

ove applicabile;  
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18) di allegare alla presente domanda PENA ESCLUSIONE: fotocopia o scansione, sottoscritta, di un 

valido documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità (la fotocopia non è obbligatoria nel 

caso in cui la firma sulla domanda sia apposta in presenza del dipendente dell’ufficio ricevente 

 

 

 

 

Luogo e data _______________________________ 

 

 

Firma ___________________________________ 

 

 

 


