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AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA CATANIA S.P.A. 

AVVISO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO, 

PER TITOLI E COLLOQUIO, DI “DIRIGENTE AMMINISTRAZIONE”. 

CORREZIONE DELL’AVVISO E RIAPERTURA DEI TERMINI DI 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Con riferimento all’avviso per il conferimento dell’incarico a tempo indeterminato, per titoli e 

colloquio, di “Dirigente Amministrazione” pubblicato lo scorso 03 maggio per il quale il termine per 

la presentazione è scaduto lo scorso 3 giugno 2022 a seguito dell’istanza presentata da un aspirante 

partecipante, è stato deciso in sede di Adunanza dell’Amministratore Unico dello scorso 8 luglio 2022 

di riaprire i termini per la presentazione delle domande e, contestualmente, di modificare il testo 

dell’avviso eliminando il punto e) dell’articolo 2 che tra i requisiti di partecipazione da 

possedere all’atto della domanda inseriva il “non trovarsi in alcuna delle situazioni di 

inconferibilità e/o incompatibilità previste dal Decreto Legislativo n. 39/2013”. Pertanto, alla luce 

di tale determinazione, con la presente nota si comunica che sono rinnovati, di trenta giorni dalla 

pubblicazione della presente comunicazione, i termini di presentazione delle domande indicati 

all’articolo 3 dell’avviso precedentemente pubblicato. Per la presentazione della domanda i candidati 

potranno utilizzare lo schema allegato alla presente nota. Si precisa che coloro che hanno già 

presentato la propria candidatura potranno integrarla e presentarla nuovamente secondo quanto 

prescritto all'articolo 3.
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All’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta 

Catania S.p.A. 

Tredicesima Strada – Zona Industriale 

95121 Catania 

 

c.a.  Amministratore Unico 

avv. Giacomo Bellavia 

 

 

Oggetto:  Autocertificazione resa ai fini del conferimento dell’incarico di Dirigente Amministrazione 

presso l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. 

 

Il sottoscritto ________________________ cod. fisc. _______________________________, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 in 

caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

a) di essere nato a ________________ il ___________________ stato civile__________________; 

b) di essere residente a __________________, via ______________________; 

c) di essere in possesso della cittadinanza _______________________; 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________;  

e) di godere dei diritti civili e politici, e, se cittadino di Stato membro dell’Unione europea, di godere dei 

diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e di possedere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

f) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero indicare le 

eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli 

estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del 

perdono giudiziale e del titolo del reato; 

___________________________________________________________________________ 

g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero 

licenziato per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi 

fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di 

documenti falsi, ovvero comunque non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, e non 

essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

h) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 147-quinquies del Decreto Legislativo n. 

58/1998 (TUF) e dei requisiti di cui alla direttiva del Ministero dell’Economia e Finanze del 24 giugno 

2013; 

i) di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 5, co. 9, del Decreto 

Legge n. 95/2012 e s.m.i.; 

j) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

laurea magistrale o vecchio ordinamento in __________________________________________ 

conseguita il ____________________ presso ________________________________________ 

con il seguente punteggio ____________________________; 
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k) avere ricoperto per almeno un anno la posizione organizzativa di dirigente ovvero aver ricoperto per 

almeno tre anni la posizione organizzativa di responsabile di unità organizzativa complessa ovvero, in 

alternativa, in diretta dipendenza da una posizione organizzativa dirigenziale, presso società, organismi ed 

enti pubblici o privati; 

l) che tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso vengano inviate al seguente: 

- indirizzo postale: Via ________________________________________________ 

- indirizzo mail pec: __________________________________________________ 

- rec. tel.: ________________________ 

m) di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del 

Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. 

 

 

 

(luogo e data)           (firma) 

................................………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGA COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

ALLEGA CURRICULUM PROFESSIONALE 

ALLEGA ELENCO SOTTOSCRITTO DOCUMENTI PRESENTATI 

 


