
 

 COMUNE DI CONCOREZZO 
         Provincia di Monza e della Brianza                   

 
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 110, 

COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000, DI UN INCARICO, A CONTRATTO, DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO RESPONSABILE DEL SETTORE ICT – A 

TEMPO PIENO E DETERMINATO 
 

Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del giorno 15 MAGGIO 2020 
 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  

 

VISTO: 
 

- l’art. 50 e 110 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- l’art. 19, commi 6 e 6 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi – La Struttura 

organizzativa; 
- il vigente C.C.N.L relativo al personale del Comparto Funzioni Locali; 
- il Documento programmatico di fabbisogno del personale 2020/2022 e il Piano annuale 

delle assunzioni 2020, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.188 del 
27.11.2019, esecutiva ai sensi di legge; 

- la determinazione n. 125 del 27 marzo 2020 di indizione e approvazione del presente avviso 
di selezione: 

RENDE NOTO 
 
che questa Amministrazione intende procedere a conferire un incarico di Istruttore direttivo 
informatico,  Responsabile del Settore ICT - cat. D1 - con le connesse funzioni di gestione previste 
dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, mediante contratto di lavoro di diritto pubblico, ai 
sensi dell’art. 110, comma 1 e seguenti, del D. Lgs 267/2000, a tempo pieno per 36 ore e 

determinato, per il periodo di anni tre, eventualmente rinnovabile fino alla naturale scadenza del 
mandato del Sindaco pro tempore. 

 
Al Responsabile incaricato sono demandati i compiti e le funzioni previsti dalle vigenti disposizioni 
normative e regolamentari, nonché dagli atti organizzativi adottati dall’ Amministrazione. 
Il predetto Responsabile dovrà rispettare il segreto d’ufficio e la riservatezza e dovrà impegnarsi a 
non svolgere contemporaneamente attività lavorative in contrasto con i doveri di imparzialità e di 
incompatibilità previsti dalla legge. 
Il candidato prescelto stipulerà un contratto di lavoro a tempo determinato per 36 ore lavorative 
settimanali ai sensi della normativa ora richiamata. Il trattamento economico annuo relativo 
all’incarico è equivalente al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Locali per 
la Cat. D1, comprensivo di ogni onere anche a carico dell’Ente, oltre all’indennità per il 
conferimento dell’incarico di P.O ed all’eventuale indennità ad personam riconosciuta dalla Giunta 
Comunale ai sensi dell’art. 110, comma 3. 
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, il potere di procedere, anche in corso di esecuzione del 
contratto stipulato ai sensi dell’art. 110 del TUEL, ai fini del contenimento della spesa pubblica 
ovvero in adempimento di accordi sovra comunali, a forme di cooperazione e collaborazione con 
Enti Locali ai sensi dell’art. 30 del TUEL ovvero ai sensi dell’art. 14 del CCNL Enti Locali.  
 



L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125 e del proprio Piano di Azioni 
Positive per la Pari Opportunità 2019/2021, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 
del 23.01.2019. 

Art. 1 – Requisiti 
 
Per lo svolgimento dell’incarico, sono richieste le seguenti conoscenze e competenze specialistiche. 
 
Per l’ammissione alla procedura selettiva, i partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti, richiesti a pena di esclusione: 
 

1. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2. Godimento dei diritti civili e politici; 
3. Non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, non essere 

stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 
nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; 

4. Inesistenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego 
presso Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero di 
decadenza derivante dall’aver conseguito la nomina mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ex art. 127, comma 1, lett. D) del D.P.R. 
10 gennaio 1957, n.3; 

5. Idoneità fisica all’impiego; 
6. Titolo di studio: diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo 

ordinamento) in Informatica o in Scienza dell’Informazione o in Ingegneria Informatica 
o titolo equipollente, come da tabelle che seguono; nel caso di titoli dichiarati 
equipollenti, o conseguiti all’estero, sarà cura del candidato dimostrare la suddetta 
equipollenza mediante l’indicazione del provvedimento normativo che la sancisce; 

7. Aver maturato una significativa esperienza lavorativa attinente all’incarico da conferire, 
per un periodo anche non continuativo di almeno due anni, presso una Pubblica 
Amministrazione ovvero presso un datore di lavoro privato; 

8. Adeguata conoscenza della lingua inglese.  
 
Per il ruolo dell’incarico da affidare, si richiede: 
 

• Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL), Laurea c.d. “breve” di cui al D.M. 04/08/2000 ed al 
D.M. 16/03/2007, ovvero laurea Specialistica (LS – ex decreto n. 509/1999) o Laurea Magistrale 
(LM – ex decreto n. 270/2004) nelle seguenti materie:  
 

LAUREE TRIENNALI (D.M. 
509/1999) 

LAUREE TRIENNALI (D.M. 
270/2004) 

09 Ingegneria dell'informazione L-8 Ingegneria dell'informazione 

25 Scienze e tecnologie fisiche L-30 Scienze e tecnologie fisiche 

26 Scienze e tecnologie 
informatiche 

L-31 Scienze e tecnologie 
informatiche 

32 Scienze matematiche L-35 Scienze matematiche 

 

 

 

 



DIPLOMA DI 
LAUREA (DL) 
vecchio ordinamento  

LAUREE 
SPECIALISTICHE 
(D.M. 509/1999)  

LAUREE 
MAGISTRALI (D.M. 
270/2004) 

Fisica 20/S Fisica  LM-17 Fisica  

Informatica / Scienze 
dell’informazione 

23/S Informatica LM-18 Informatica / 
LM-66 Sicurezza 
informatica 

Ingegneria elettronica 29/S Ingegneria 
dell'automazione 

32/S Ingegneria 
elettronica 

LM-25 Ingegneria 
dell'automazione 

LM-29 Ingegneria 
elettronica 

Ingegneria delle 
telecomunicazioni 

30/S Ingegneria delle 
telecomunicazioni 

LM-27 Ingegneria 
delle 
telecomunicazioni 

Ingegneria Informatica 35/S Ingegneria 
informatica 

LM-32 Ingegneria 
informatica 

Matematica 45/S Matematica LM-40 Matematica 

Statistica e Informatica 
per l’azienda 

92/S Statistica per la 
ricerca Sperimentale 

LM-82 Scienze 
statistiche 

 
Al candidato sono inoltre richieste le seguenti capacità e competenze: 
 
• Conoscenza dei principali standard di interoperabilità applicativa; 
• Gestione di Database relazionali con particolari riferimenti ai database MySQL e PostgreSQL; 
• Gestione sistemistica dei sistemi operativi Windows e Linux in ambienti server; 
• Progettazione, sviluppo e conduzione di reti, data center virtuali e cloud; 
• Sicurezza informatica, data protection, continuità operativa, disaster recovery, sistemi di backup; 
• Progettazione dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione (reingegnerizzazione dei 

processi e digitalizzazione dei flussi documentali, accessibilità, e-government, documento 
informatico e firme elettroniche, protocollo informatico, posta elettronica, conduzione di 
progetti); 

• Approfondita e comprovata conoscenza in materia di Amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005 
ss.mm. e relativi provvedimenti di attuazione, Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica 
amministrazione e relativi provvedimenti di attuazione); 

• Approfondita e comprovata conoscenza in materia di contratti di servizi e forniture (D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.) con specifico riferimento all'acquisto di beni e servizi di natura informatica, 
nonché procedimenti di e-procurement, di utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), dei sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip Spa e 
SINTEL; 

• Conoscenza della Normativa in materia di tutela dei dati personali; 
• Conoscenza in materia di ordinamento giuridico e contabile degli Enti Locali con esperienza 

nella redazione del PEG di competenza e nella redazione e gestione degli atti amministrativi  
• Conoscenza in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nelle Pubbliche 

amministrazioni; 
• Capacità decisionale e di programmazione;  
• Capacità comunicative;  
• Capacità di gestire efficacemente le risorse assegnate, sia economico-finanziarie sia di personale;  



• Capacità di governare la rete di relazioni interne ed esterne, ivi comprese quelle di mediazione e 
di negoziazione;  

• Capacità di flessibilità nella gestione della complessità, modificando piani e/o programmi; 
 
 

Inoltre, mediante la verifica dei contenuti del curriculum formativo/professionale ed eventuale 
colloquio, verrà valutato: 

• il livello di aderenza tra le esperienze professionali maturate ed il sistema di competenze, 
attribuzioni e funzioni richieste dal ruolo da ricoprire.  

• l’approfondimento dell’aspetto motivazionale e delle aspettative lavorative, 
dell’orientamento alla carriera, flessibilità e disponibilità relazionale, anche tramite l’esame 
di casi pratici;  

• la verifica del possesso della preparazione professionale e delle competenze necessarie per la 
proficua copertura del posto, con riferimento agli ambiti inerenti alla conoscenza della 
normativa in materia di Servizi Finanziari e la conoscenza generale nella gestione ed 
organizzazione del personale, programmazione e gestione delle risorse assegnate;  

 
I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione. 
 
 

Art. 2 – Domanda di ammissione 
 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato che 
fa parte integrante del presente bando, accompagnata da dettagliato Curriculum Vitae e dalla 
dichiarazione (Allegato B) di insussistenza delle cause di incompatibilità (art. 20, comma 2, del D. 
Lgs. 8 aprile 2013, n. 39) e dalla copia fotostatica di un Documento di Identità in corso di validità, 
dovrà essere presentata 
 

entro le ore 12.00 del giorno 15 MAGGIO 2020 
 
secondo le seguenti modalità e sottoscritta dal candidato con valore di autocertificazione: 
 

 a mezzo raccomandata A.R. con avviso di ricevimento (sulla busta dovrà essere riportata 
la dicitura “Incarico ex art. 110 D. Lgs n. 267/2000 – Istruttore Direttivo Informatico - 

Responsabile Settore ICT”). Per le domande spedite a mezzo raccomandata a/r NON farà 
fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante, ma quello in arrivo apposto dall’Ufficio 
Protocollo del Comune di Concorezzo e, pertanto, verranno escluse le domande che, pur 
spedite nei termini a mezzo raccomandata A.R., non pervengano all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Concorezzo entro il termine di scadenza sopra indicato. 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo 
protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it, specificando nell’oggetto “Incarico ex 

art. 110 D. Lgs n. 267/2000 – Istruttore Direttivo Informatico - Responsabile Settore ICT”” 

con allegata la domanda di partecipazione e la dichiarazione di insussistenza delle cause di 
incompatibilità (art. 20, comma 2, del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39), sottoscritta dal 
candidato, ed accompagnata da dettagliato Curriculum Vitae e dalla copia fotostatica di un 
Documento di Identità in corso di validità. I messaggi inviati all’indirizzo di posta certificata 
istituzionale sono presi in carico solo se provengono da soggetti che dispongono a loro volta 
di posta certificata (art.6 D. Lgs n. 82/2005). 

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, né per eventuali disguidi 
postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
  



Art. 3 – Esclusione dalla selezione 
 
Comportano l’esclusione dalla selezione: 

a) La mancanza dei requisiti di cui all’art. 1; 
b) La mancata sottoscrizione della domanda e della dichiarazione d’insussistenza delle 

cause di incompatibilità; 
c) La mancata presentazione della domanda entro i termini. 

 
Art. 4 – Modalità di selezione 

 
La nomina, tenuto conto dei principi e delle disposizioni indicate nel Regolamento degli Uffici e 
dei Servizi, ha carattere fiduciario e basata sull’intuitu personae, con ampia discrezionalità del 
Sindaco di scegliere il candidato, in possesso dei requisiti richiesti, che riterrà più idoneo ad 
espletare l’incarico. 
I candidati dovranno sostenere un colloquio conoscitivo, teso ad una valutazione del profilo 
personale e professionale e dell’attitudine all’incarico. 
Il colloquio verrà effettuato in data da definirsi, previa comunicazione scritta inviata, almeno tre 
giorni prima, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 
Il colloquio è finalizzato alla valutazione della qualificazione professionale e culturale e della 
complessiva personalità dei candidati selezionati. 
Il Sindaco sarà supportato, nell’espletamento del colloquio, dal Segretario Comunale e da altro 
Dirigente/Responsabile, opportunamente individuato. 
Il Sindaco, in esecuzione dei poteri conferitigli dalla legge provvede, a suo insindacabile 
giudizio, solo nel caso in cui individui una professionalità adeguata a ricoprire l’incarico di che 
trattasi, con proprio atto motivato tenendo conto dell’esito del colloquio sostenuto da ciascun 
candidato e dalla valutazione del Curriculum Vitae. 
 

Art. 5 – Nomina in servizio e cessazione dall’incarico 
 
Il candidato individuato, qualora l’Amministrazione intenda procedere all’assunzione, sarà 
invitato, contestualmente alla comunicazione dell’assunzione a tempo determinato, a far 
pervenire all’Amministrazione, nel termine appositamente stabilito, i documenti che saranno 
richiesti e a stipulare il contratto individuale di lavoro in base al CCNL vigente. 
 
La revoca dell’incarico è soggetta alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi, nonché in caso di inadempimento da parte dell’incaricato ai compiti ed ai 
doveri d’ufficio, in caso di insubordinazione o di comportamenti oltraggiosi verso i superiori e 
in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. La revoca comporta l’automatica 
risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso il Sindaco ne darà comunicazione scritta 
all’incaricato indicandone i motivi. 
 
Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle 
situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art. 110, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000. È, 
altresì, risolto nel caso di annullamento del provvedimento d’incarico che ne costituisce il 
presupposto, senza che l’incaricato possa pretendere alcun tipo di risarcimento. 
 
Se vengono rassegnate le dimissioni, l’incaricato dovrà darne congruo preavviso scritto 
all’Amministrazione di 60 (sessanta) giorni. 
 

Art. 6 – Norme transitorie finali e di rinvio 
 
La partecipazione alla presente selezione non costituisce in alcun caso diritto all’attribuzione del 
posto, trattandosi di scelta a carattere esclusivamente discrezionale e fiduciaria da parte del 
Sindaco. 



L’Amministrazione si riserva, qualora se ne ravvisi l’opportunità, di modificare, sospendere, 
prorogare o revocare il presente avviso nel caso in cui, a suo giudizio, ne rilevi la necessità o 
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o a seguito interesse o a seguito di sopraggiunti 
vincoli legislativi e/o finanziari, o di diversa organizzazione del lavoro che non richieda più la 
copertura del posto. 
La presentazione della domanda non comporta alcun diritto all’incarico da parte dei candidati, 
né fa sorgere alcun obbligo per l’Amministrazione di dar corso all’incarico di che trattasi 
mediante la citata procedura ex art. 110, comma 1, D. Lgs n. 267/2000. 
La partecipazione al presente avviso comporta l’implicita ed incondizionata accettazione di 
quanto ivi stabilito. 
Per quanto non previsto nel presente avviso viene fatto riferimento alle norme contrattuali, 
legislative e regolamentari vigenti. 
Il presente avviso sarà pubblicato in forma integrale sul sito internet 
http://comune.concorezzo.mb.it//Amministrazione trasparente/bandi di concorso e all’Albo 
pretorio dell’Ente. 
 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elena Lomazzi – Responsabile del Settore Affari 
generali. Per informazioni rivolgersi al Comune di Concorezzo – Ufficio Personale – Tel: 
03962800451- personale@comune.concorezzo.mb.it 

 
Art. 7 – Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali 

 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con 
finalità di selezione di personale tramite bandi di mobilità a cui si riferisce il presente avviso, ai sensi 
dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016. 
I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti 
di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per 
le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati 
per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza 
di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non 
è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Il presente trattamento non contempla alcun processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento 
UE n. 679/2016. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dal procedimento di selezione.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 
di legge correlati. Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in 
particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la 
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità 
dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento 
che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria. Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CONCOREZZO che ha bandito il 
presente avviso, a cui il candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti e che potrà contattare ai 
riferimenti: Telefono: 039628001 – indirizzo PEC: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it. Potrà 
altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.concorezzo.mb.it. 
 
 

Concorezzo, 27 marzo 2020 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENRALI 
dott.ssa Elena Lomazzi 



ALLEGATO A 
 
 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di Concorezzo 
 
 (MB) 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
Nato/a il ____________________ a ______________________________________________ 
Residente nel Comune di  ______________________________________________________ 
Via_________________________________________________________ N._____________ 
Con recapito telefonico _________________Cell. ___________________________________ 
E-mail ______________________________________________________________________ 
Eventuale indirizzo pec_________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare alla selezione per l’eventuale assunzione, ex art. 110, comma 1, D. 
Lgs. n. 267/2000, di n. 1 Istruttore Direttivo - Responsabile del Settore ICT, Cat. D1, ai sensi del 
vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, per la copertura del posto di Responsabile del Settore 
ICT, con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato. 
 
A tal fine  
 

DICHIARA 
 
sotto la piena ed esclusiva responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000: 
 
1. di essere cittadino/a italiano/a (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) 

ovvero cittadino di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea (specificare) _____________; 
2. di godere dei diritti politici e civili; 
3. di essere iscritto/a alle liste elettorali del Comune di 

_____________________________________________________________________________; 
    (in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi) 
    _____________________________________________________________________________; 
 
4. di non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, non essere stato 

interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli 
impieghi presso gli enti locali; 

    (in caso contrario indicare le condanne penali e/o i procedimenti penali pendenti) 
    _____________________________________________________________________________;  
 
5. di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di decadenza derivante dall’aver conseguito la 
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ex art. 127, 
comma 1, lett. D) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

6. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 
7. di essere in possesso del titolo di studio______________________________________________ 



conseguito presso __________________________________________________________ in data 
________________________ con la votazione di _______________________________________; 
8. di avere conseguito esperienze lavorative e professionali in ambito attinente all’incarico di cui al 

presente avviso presso: 
• ___________________________________dal_________________al _____________ in 

qualità di ___________________________________________________________; 
• ___________________________________dal_________________al _____________ in 

qualità di ___________________________________________________________; 
• ___________________________________dal_________________al _____________ in 

qualità di ___________________________________________________________; 
 

9. di essere in possesso dei seguenti titoli e/o attestazioni di servizi:  
• _________________________________________________________________________; 
• _________________________________________________________________________; 

 
10. di avere preso visione del bando di selezione e di accettarne incondizionatamente tutte le sue 

condizioni; 
11. di voler ricevere tutte le informazioni inerenti alla procedura al seguente indirizzo, 

impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali variazioni successive ed esimendo il Comune 
di Concorezzo da ogni responsabilità in caso di sua irreperibilità: 

 
 Cognome e Nome __________________________________________________________ 
 Indirizzo _________________________________________________________________ 
 Cap._______________Città___________________________________________________
 Tel.________________________Fax_________________Cell._______________________
 Indirizzo e-mail ____________________________________________________________ 
 Eventuale indirizzo pec______________________________________________________ 
 
12. di autorizzare il trattamento dei dati personali finalizzato agli adempimenti connessi con la 

presente selezione (RGDP 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003). 
 
Allega alla presente, Curriculum professionale datato e sottoscritto e fotocopia di un Documento di 
riconoscimento e dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità. 
 
Luogo e data: _________________________  
 
Firma: ___________________________________________ (firma autografa per esteso) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B 
 

 
 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE INCONFERIBILITA’ ED 

INCOMPATIBILITA’ 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
 
Il sottoscritto__________________________________, nato a_____________________________ 
 
il______________________e residente a__________________________________________in via 
 
__________________________________________, consapevole della responsabilità penale cui 
può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti 
 

DICHIARA 
 
in adempimento all’art. 20 del D.Lgs. 39/2013, che per  l’eventuale incarico di  Responsabile del 
Settore ICT non sussistono cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013. 
 
In fede. 
 
 
 
Data,                                  FIRMA 
        
 


