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  AL SEGRETARIO GENERALE 
         Dirigente del Settore 1  
         Tramite Servizio Protocollo 
          S E D E  
 
 
  
OGGETTO: AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA PER LA DIREZIONE DELLA U.O. 1.1, SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI LEGALI. 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________ (Prov._______) il ____________________________ 
residente nel Comune di ________________________________________________________(Prov. ______) 
e con domicilio in _________________________________________________________________________ 
e recapito telefonico rete fissa __________________________     rete mobile__________________________ 
in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Campi Bisenzio (FI), collocato nel profilo professionale 
di ______________________________________________________________________________________ 
(categoria giuridica _______ e posizione economica ______ ) 
 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla manifestazione di interesse per il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa per 
la direzione della Unità Operativa 1.1 Segreteria generale e servizi legali, all'interno del Settore 1 Segreteria 
Generale. 
 
A tal proposito, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 
 

D I C H I A R A 
  

1. di possedere il seguente titolo di studio: 
_______________________________________________________________________________________; 
 
2. di voler ricevere ogni necessaria comunicazione relativa alla procedura in oggetto al seguente indirizzo e-
mail: ___________________________________________________________________________________ 
e, per eventuali comunicazioni urgenti, al recapito telefonico _______________________________________; 
 
3. di essere a conoscenza delle norme contenute nell’avviso di indagine interna per il conferimento di incarico 
di Posizione Organizzativa e di accettarle in modo incondizionato; 
 
4. di essere a conoscenza del contenuto della scheda relativa all’incarico per il quale viene presentata la 
presente manifestazione di interesse, allegata alla deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 14.11.2019; 
 
5. di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, ai 
Regolamenti approvati in materia di Anticorruzione e Trasparenza, nonché al vigente regolamento comunale 
sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
 
6. di autorizzare il Comune di Campi Bisenzio al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente 
manifestazione di interesse e nei documenti ad essa allegati, per le finalità connesse alla relativa procedura, ai 
sensi del regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018. 
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Allega: 
 
□ curriculum professionale debitamente firmato 
 
□ _____________________________________ 
 
□ _____________________________________ 
 
 
 
 
________________________     _________________________________ 
                    data                                                                                        firma leggibile 


