Allegato “A”

(Schema di domanda di partecipazione da redigere in carta semplice)
CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
RISORSE UMANE
Via Michele Iacobucci, n. 4
Pal. Emiciclo
67100 L’AQUILA

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica codice DTD001.
Il/La sottoscritt_ (cognome e nome) _______________________________________ chiede di
essere ammess_ a partecipare alla selezione pubblica per soli titoli, indetta dal Consiglio Regionale con
determinazione del Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane n. 53/AA/OG del 29
settembre 2014 per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, finalizzato al
conferimento dell’incarico di direzione del Servizio Segreteria del Presidente, AA.GG., Stampa e
Comunicazione del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle conseguenze penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il rilascio di false attestazioni, DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:

1) di essere nat___ a ___________________________________________ (Prov.______) il
_________________ e residente in _____________________ (Prov. ______). C.A.P. ___________via
____________________________________________
n.
______
Codice
Fiscale
____________________________________________________________
Domicilio (Indirizzo presso il quale dichiaro di voler ricevere qualsivoglia comunicazione relativa
alla
selezione)
________________________________________________________________________________
Via
_______________________________,
n.
______
c.a.p.
_____________
Città
_______________________ Recapito telefonico ________________________ Indirizzo di P.E.C.
________________________________________________________;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di __________________________;i
4) di non aver riportato condanne penali Ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
____________________________________________________________________;ii
5) di non essere stato destituito dall’impiego, dichiarato decaduto, dispensato ovvero licenziato per motivi
disciplinari da una Pubblica Amministrazione;
6) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: __________________ (solo per i
candidati soggetti a tale obbligo in base alle disposizioni vigenti nel tempo);
7) di essere in possesso del requisito di cui all’art. 2 comma 1 del bando e precisamente di essere
Dirigente di ruolo da ____________ anni della seguente P.A. di cui all’ art. 1, comma 2 del D.Lgs.
165/2001:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
OVVERO
di essere in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2 comma 2 del bando e precisamente (indicare
una delle ipotesi previste):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________ (dettagliare tutti gli elementi utili per l’ammissione);

Data ___________________________

Firma (per esteso)
__________________________________
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8) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea _____ iiiin _________________________________________________________ appartenente
alla classe _______ ivconseguita ai sensi del _____________________________v in data ________
presso ______________________________________________________ con la votazione di
________/110____________;
9) che il titolo posseduto è equiparato a ____________________________ e di essere in possesso del
provvedimento di equiparazione ai sensi del comma 3, dell’art.38 del D.Lgs. n. 165/2001 Ovvero di
aver presentato la richiesta di equiparazione ai sensi del comma 3, dell’art.38 del D.Lgs. n. 165/2001 e
sono in corso le relative procedure;vi
10) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.L.gs 8/04/2013, n. 39, come da
dichiarazione allegata;
11) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.L.gs 8/04/2013, n. 39, come da
dichiarazione allegata;
12) di impegnarsi a rimuovere entro 15 giorni dal conferimento dell’incarico eventuali cause di
incompatibilità;
13) di impegnarsi a collocarsi in aspettativa non retribuita presso il proprio datore di lavoro (pubblico o
privato) e di non trovarsi in alcuna delle altre situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
Allega alla presente la seguente documentazione
1.

Curriculum professionale, redatto sul modello _____________________ vii;

2.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sull’insussistenza da cause di inconferibilità e
incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. N. 39/2013;

3.

Dichiarazione sugli incarichi ricoperti, finalizzata alla verifica della sussistenza di situazioni di
inconferibilità/incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. N. 39/2013;

4.

Copia fotostatica del seguente documento di identità _________________ (Tipo)
n._____________________________________
rilasciato
da
________________________________________________________ in data _________________, al
fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nel
contesto della presente domanda e nei citati modelli, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R.
445/2000.

Dichiara, infine, di aver preso visione del contenuto dell’art. 13 del bando di selezione relativo al
trattamento dei dati personali.
Data ___________________________

Firma (per esteso)
__________________________________

i

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali ovvero in caso di mancato godimento dei
diritti civili e politici, indicarne i motivi
ii
le condanne penali vanno dichiarate anche quando sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale
iii
Indicare: per i titoli conseguiti in base al vecchio ordinamento DL (laurea quadriennale o quinquennale) o DU
(laurea breve); per i titoli conseguiti in base al nuovo ordinamento L (laurea di primo livello) o LS (laurea
specialistica)
iv Da compilare solo per le lauree conseguite in base al nuovo ordinamento
v Specificare vecchio o nuovo ordinamento
vi
Da compilare solo in caso di titolo di studio conseguito presso Istituzione scolastica di uno Stato membro dell’Unione
europea
vii
Allegato B1 per i candidati di cui all’art. 2 comma 1, Allegato B2 per i candidati di cui all’art. 2 comma 2.
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