
Allegato B) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Al Dirigente del Servizio Risorse Umane 
– Organizzazione e Metodi del 

COMUNE DI FOGGIA
protocollo.generale@cert.comune.foggia.i

t.
OGGETTO:        Avviso interno di selezione per il conferimento di incarico di Posizione Organizzativa 

“_____________________________________________________________________” 
riservato al personale in servizio presso questo Ente appartenenti alla categoria “D” 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, matricola n° _______, 
nato/a il ______________ a ______________________________ in servizio presso il Comune di 
Foggia a tempo  __________________  presso il Servizio ________________________________  

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione interna per il conferimento dell’incarico 
di posizione organizzativa denominata______________________________________________ 
presso il Servizio ___________________________________________________ di fascia ___.

A tal fine il sottoscritto DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti: 

- di prestare servizio presso il Servizio ______________________________ alla data di
scadenza del bando nel profilo di Cat. D p.e.  _____, ed essere inquadrato nella
categoria D a far data dal ___________;

- di non aver ricevuto sanzioni disciplinari superiori alla censura nel triennio precedente
alla data di emissione del bando di selezione;

- di aver preso visione del contenuto dell’avviso di selezione interna per il conferimento di
incarico in oggetto e di accettare, altresì, tutte le disposizioni in esso previste;

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

Allega alla presente: 
1. curriculum vitae formato europeo datato e sottoscritto;
2. attestazione di cui al punto 1) dei CRITERI GENERALI dell’avviso;
3. copia documento d’identità in corso di validità.

Foggia, lì________________  FIRMA 

________________________________ 
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