
    CITTÀ DI ALBANO LAZIALE 
                 Città Metropolitana di  Roma Capitale 

 
 

            
 
        ALLA CITTÀ DI ALBANO LAZIALE 
        PIAZZA DELLA COSTITUENTE, 1 
        00041 ALBANO LAZIALE 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME – 15 ORE 
SETTIMANALI – AI SENSI DELL’ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS.N. 267/2000 – DI UNA 
CATEGORIA D3 CON PROFILO PROFESSIONALE DI “DIRETTORE SCIENTIFICO”  
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….. 
nato/a a …………………………………………………. Prov. (……) il ………………………………….. 
residente a ………………………………………………………………………………………. Prov. (…..) 
c.a.p. …………………….. Via/P.zza …………………………………………………… n. ……………… 
recapito telefonico …………………………., ulteriore recapito telefonico ………………………………. 
indirizzo e-mail ……………………………………………… PEC …………………………………………. 
recapito (se diverso dalla residenza)…………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura per l’assunzione  a tempo determinato part-time – 15 ore settimanali – ai sensi 
dell’art. 110 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 – fuori dotazione organica – di una unità con il profilo 
professionale di “Direttore Scientifico” – categoria D3 – posizione economica D3. 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.p.r. 28.12.2000 
n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

 
 Di essere nato/a a……………………………… prov…….. il …….……… e residente nel Comune 

di……………………………………. prov…….. via………………………………………… n…… 
tel………………………….. ; 

 L’indirizzo di posta elettronica presso cui inviare tutte le comunicazioni inerenti la procedura: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 Di non aver riportato condanne penali; 
 Ovvero di aver subito le seguenti condanne penali: …………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 
 Di non aver procedimenti penali in corso; 
 Ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 
 Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 



(precisare quale, con l’indicazione dell’Università presso cui è stato conseguito, l’anno del conseguimento 
e la votazione riportata); 

 

   Di aver svolto precedenti e qualificanti esperienze lavorativo-professionali presso Musei gestiti da Enti 
pubblici o privati, attestate dal curriculum a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale; 

   Di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
   Di avere conoscenza di almeno una lingua straniera (indicare quale) ……………………………..; 
 Di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea nei 

limiti e con le modalità indicate dall’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e del D.P.C.M. n. 174 del 7 febbraio 
1994…………………………………… (specificare quale Stato della U.E.); 

 Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini U.E.); 
 Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………..….prov…...…..; 
 Ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: …………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..;  
 Di non essere decaduto, di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso 

pubbliche amministrazioni; 
 Di non essere nel godimento del trattamento di quiescenza; 
 Di essere in possesso dei diritti civili e politici; 
 Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
 Di non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la 

costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 
 Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art.53 del D.Lgs.n.165/2001; 
 Non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs n.39/2013. 

 ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
 
 Curriculum vitae datato e sottoscritto; 
 Fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità. 
 
(La domanda priva dei predetti allegati non sarà presa in esame) 

 

ALTRI ALLEGATI: 

 ………………………………………………………………………………………………………. ; 

 ………………………………………………………………………………………………………. ; 

 

Luogo e data _______________________ 

                

            Firma 

                                     ____________________________     
 


