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IL DIRIGENTE 
 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.192 del 06/07/2021204 con la quale sono 
stati definiti i requisiti e le modalità organizzative per il conferimento di incarichi di 
collaborazione a titolo gratuito a personale in quiescenza avente comprovata esperienza per aver 
svolto attività in Comuni, altri enti locali, Enti Pubblici o privati, ovvero, in aziende pubbliche o 
private, e avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica 
desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate, attinenti alle materie individuate dall'avviso; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.1420 del 06/09/2021 con cui è stato approvato il bando 
per manifestazioni di interesse per l'affidamento di incarichi di collaborazione a titolo gratuito da 
destinare agli uffici del Comune per la durata di un anno a personale in quiescenza del settore pubblico e 
privato che abbia maturato una significativa e qualificata esperienza professionale; 
 
 

RENDE NOTO 
 
 
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per n.30 giorni, decorrenti dalla data 
odierna, da effettuarsi secondo le modalità previste dal richiamato avviso, approvato con D.D. 
n.1420 del 06/09/2021, con l’utilizzo del modello allegato. 
 
 
 

Fto IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Tamara Agostini 

 
 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

AREA 1 
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA RISORSE 

UMANE – APPALTI E SERVIZI – GESTIONE 
INTEGRATA DEL SISTEMA COMUNITÀ 

EDUCANTE 
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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
SOGGETTI GIÀ LAVORATORI PRIVATI O PUBBLICI IN QUIESCENZA PER 
L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO. 

 
 

Al Comune di TERAMO 
Area 1 – Risorse Umane 

Via della Banca n. 2 
64100 Teramo 

 
PEC: affarigenerali@comune.teramo.it  

  
 
 

Il/La sottoscritto/a ….....................................………………………………………………… 

nato/a …………….....................................……...….. il ………………………… e residente in 

………………………………..…….…..…, via…………...................…………….….…............. 

n……... C.A.P. …………….., tel. ..…………………, cell. ………………………………., C.F. 

………….…..…..………………..…, e-mail …………………………………………………….., 

PEC ……………………………………………………………. 

C H I E D E 
 
Di essere inserito/a nell’elenco per l’individuazione di soggetti già lavoratori privati o pubblici in 
quiescenza per l’attribuzione di incarichi di collaborazione a titolo gratuito presso il Comune di 
Teramo.  
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R. 
n.445/2000: 
 
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino del seguente Stato 

membro dell’Unione Europea (specificare* __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________); 

*In quest’ultimo caso il candidato dovrà dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello 

Stato di appartenenza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________. In 

caso contrario, precisare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle medesime: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 
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c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.  

In caso contrario dichiarare le eventuali condanne penali riportate, anche in presenza di amnistia, 

indulto, condono o perdono giudiziale e gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio 

carico: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

d) di non essere stato destituito, dispensato e di non essere decaduto dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione e di non essere stato licenziato per persistente insufficiente 

rendimento; 

e) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 conseguito presso __________________________________________________________, in data 

____________________, riportando la votazione di _____________________________; 

g) di non essere stato componente della Giunta o del Consiglio del Comune di Teramo nei due anni 

precedenti il conferimento dell’incarico; 

h) di essere stato collocato in quiescenza con decorrenza dal ____________________________; 

i) di avere comprovata esperienza, almeno quinquennale, per aver svolto attività in Comuni, altri enti 

locali, Enti Pubblici o privati, ovvero, in aziende pubbliche o private, come di seguito specificato: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________; 

j) di avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile 

dalle concrete esperienze di lavoro maturate, attinenti alle seguenti materie (barrare):  

 amministrative / contabili / finanziarie;  

 edilizia pubblica / privata; 

k) che le informazioni indicate nell’allegato Curriculum Professionale e nella eventuale 

documentazione fornita a corredo dello stesso, corrispondono a verità; 



________________________________________________________________________________________________________________________ 
Gestione Economica e Giuridica Risorse Umane | Via della Banca n. 2 – 64100 TERAMO (TE)  

Tel. 0861 324288| Fax 0861 324289 | PEC: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it 
 

Teramo “Città Aperta al Mondo” – UNICEF, 1989 
 

l) di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del Regolamento UE - GDPR 

n.2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e ss.mm.ii; 

m) di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal presente Avviso pubblico, nonché quelle 

previste dalle vigenti disposizioni regolamentari dell’Ente. 

 

 

Il sottoscritto chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente procedura venga 

inviata al seguente recapito: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

e si impegna a comunicare ogni eventuale variazione relativa allo stesso. 

 
 
 
Luogo e data  .............................................  

 
                                                                                     Firma non autenticata 
 
 
 
 
SI ALLEGA (barrare i documenti allegati): 

 curriculum professionale, in formato Europeo, regolarmente sottoscritto, con eventuali 

documenti a corredo; 

 fotocopia del documento di identità, in corso di validità; 

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 
 
 


