ALLEGATO A

INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI
ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 181 DEL 30.03.2017

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE


Tra i requisiti di ammissione deve essere considerato – in aggiunta a quelli già indicati nell’avviso
pubblico approvato con determina n. 181 del 30/03/2017 anche “- non aver riportato condanne
penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono secondo le leggi vigenti,
dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità”;



Tra i titoli che danno diritto all’ammissione è stato indicato “-…Diploma di Scuola secondaria
superiore (Diploma di maturità) di Geometra o Laurea triennale o specialistica o del precedente
ordinamento in Ingegneria o Architettura (o equipollente) qualora in possesso di un titolo di studio
conseguito all’estero, con il riconoscimento dell’equivalenza a quello italiano richiesto ai fini
dell’ammissione”. Al fine dell’ammissione è pertanto sufficiente il titolo di studio “Diploma di
Scuola secondaria superiore (Diploma di maturità) di Geometra”. Il possesso di “Laurea triennale o
specialistica o del precedente ordinamento in Ingegneria o Architettura (o equipollente)” è da
considerarsi quale titolo di studio superiore attinente che da diritto ad un punteggio di punti 3 nella
fase di valutazione del curriculum professionale;

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA MODALITA’ E TERMINI
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, oltre ai dati indicati nell’avviso approvato
con determina n. 181 del 30.03.2017 anche di “non aver riportato condanne penali e non essere stati
interdetti o sottoposti a misure che escludono secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli
Enti locali, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità”
CAUSE DI ESCLUSIONE
Tra le cause di esclusione rientra anche la mancanza di una delle dichiarazioni richieste nella domanda di
partecipazione ovvero la presentazione di domanda senza firma autografa

NORME FINALI E DI RINVIO
Il riferimento al “fac-simile della domanda” è da considerarsi un refuso, attesa la possibilità di presentare la
domanda “in carta libera”, come evidenziato in PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – MODALITA’ E TERMINI

Ameglia, lì
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Federico Valle

