Richiesta partecipazione selezione DIRETTORE GENERALE e autocertificazione (SP 171)
Il sottoscritto _______________________________________nato a __________________il____________________ 
CF _______________________________ residente a_________________________________________ PR ________ 
Ind. __________________________________CAP __________ tel. ____________________ cell ________________ 
E mail ________________________________ 
indirizzo cui inviare le comunicazioni : ___________________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art.76 del DPR n.445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli Artt. 46 e 47 dello stesso DPR n. 445/2000, di essere in possesso dei seguenti titoli e di aver conseguito la seguente esperienza:
DICHIARA
Di aver conseguito la laurea  in ______________________________________ nell’anno _________ voto  __________presso 
la facoltà di _____________________________________ in _________________________________________ classe ______ 
	Di aver maturato un’esperienza manageriale almeno quinquennale maturata negli ultimi 10 anni nella gestione di aziende a controllo/partecipazione pubblica (come analiticamente sotto precisato)  
Di avere una buona conoscenza della lingua inglese

Di essere dirigente pubblico o risultato idoneo in precedenti selezioni per dirigente della PA

DICHIARA
□ Di essere cittadino/a italiano
oppure:
□ Di essere soggetto appartenente all’Unione Europea e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174) e di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
- Di godere dei diritti civili e politici;
- Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________________ o di non essere iscritto per i seguenti motivi ________________________________________________________________________;
□ Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
oppure:
□ Di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Di non essere stato destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né essere stato dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- Di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni
- Di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari 
- Di essere in possesso di un’autorizzazione alla guida almeno di livello B 
- Di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a selezione;
- Di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione al presente avviso alla data di scadenza del termine stabilito dallo stesso
- che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità elencate al Capo V ed al Capo VI del D.Lgs n. 39 dell’8 Aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 co. 49 e 50 della L. n. 190 del 6 Novembre 2012”

DICHIARA CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI AMMISSIONE
 di aver maturato le seguenti esperienze lavorative, competenze e qualifiche 

con riferimento all’esperienza manageriale almeno quinquennale maturata negli ultimi 10 anni nella gestione di aziende a controllo/partecipazione pubblica  (Di seguito indicare i periodi di lavoro, le società/Enti in cui si è prestata attività e le relative mansioni):

1 ) Dal gg ___ m ___ a ______ al gg ___ m ___ a ______ 	Ruolo ricoperto ______________________________________
     Tipo di contratto dipendente (__) – collaborazione (__) altro _________________________full time (__) 
SOCIETÀ ___________________________________________________ [indicare se pubblica (__) Partec./contr. (__) privata (__)] 
Mansioni svolte _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2 ) Dal gg ___ m ___ a ______ al gg ___ m ___ a ______ 	Ruolo ricoperto ______________________________________
     Tipo di contratto dipendente (__) – collaborazione (__) altro _________________________full time (__) 
SOCIETÀ ___________________________________________________ [indicare se pubblica (__) Partec./contr. (__) privata (__)] 
Mansioni svolte _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3 ) Dal gg ___ m ___ a ______ al gg ___ m ___ a ______ 	Ruolo ricoperto ______________________________________
     Tipo di contratto dipendente (__) – collaborazione (__) altro _________________________full time (__) 
SOCIETÀ ___________________________________________________ [indicare se pubblica (__) Partec./contr. (__) privata (__)] 
Mansioni svolte _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

4 ) Dal gg ___ m ___ a ______ al gg ___ m ___ a ______ 	Ruolo ricoperto ______________________________________
     Tipo di contratto dipendente (__) – collaborazione (__) altro _________________________full time (__) 
SOCIETÀ ___________________________________________________ [indicare se pubblica (__) Partec./contr. (__) privata (__)] 
Mansioni svolte _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
5 ) Dal gg ___ m ___ a ______ al gg ___ m ___ a ______ 	Ruolo ricoperto ______________________________________
     Tipo di contratto dipendente (__) – collaborazione (__) altro _________________________full time (__) 
SOCIETÀ ___________________________________________________ [indicare se pubblica (__) Partec./contr. (__) privata (__)] 
Mansioni svolte _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

5 ) Dal gg ___ m ___ a ______ al gg ___ m ___ a ______ 	Ruolo ricoperto ______________________________________
     Tipo di contratto dipendente (__) – collaborazione (__) altro _________________________full time (__) 
SOCIETÀ ___________________________________________________ [indicare se pubblica (__) Partec./contr. (__) privata (__)] 
Mansioni svolte _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Aggiungere righe se necessario
DICHIARA CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI AMMISSIONE
di essere dirigente  pubblico  
1 ) Dal gg ___m ___a______ al gg ___m ___a______	Ruolo ricoperto _________________________________________
     Tipo di contratto dipendente (__) – altro _________________________ 
SOCIETÀ ___________________________________________________ [indicare se pubblica (__) Partec./contr. (__)] 
1 ) Dal gg ___m ___a______ al gg ___m ___a______	Ruolo ricoperto __________________________________________
     Tipo di contratto dipendente (__) – altro _________________________ 
SOCIETÀ ___________________________________________________ [indicare se pubblica (__) Partec./contr. (__)] 
Aggiungere righe se necessario

di essere risultato idoneo nelle seguenti selezioni per dirigente pubblico
 Ente _________________________________________ Data _______________
Posizione _________________________________________________________________________________

Ente ___________________________________________________ Data 
Posizione _________________________________________________________________________________
Aggiungere righe se necessario




Ulteriori lauree oltre quella richiesta per la partecipazione risultato idoneo in precedenti selezioni per dirigente della PA
Laurea triennale in _____________________________________________________________________, Voto ______________
Laurea specialistica in _____________________________________________________________ Voto ____________
Laurea magistrale/vecchio ordinamento in _____________________________________________ Voto ____________
Laurea magistrale/vecchio ordinamento in _____________________________________________ Voto ____________
Dottorato in _________________________________________________ presso _______________________________ 
Dottorato in _________________________________________________ presso _______________________________ 
Aggiungere righe se necessario
Master o Corsi di specializzazione post universitario attinenti 
Master-Corso annuale (__) biennale (__) Università/Organiz. ______________________________________________________
materia __________________________________________________________________________________________
Master-Corso annuale (__) biennale (__)Università/Organiz. _______________________________________________________
materia __________________________________________________________________________________________
Master-Corso annuale (__) biennale (__)Università/Organiz. _______________________________________________________
materia ________________________________________________________________________________________
Aggiungere righe se necessario
(Indicare i corsi di formazione svolti attinenti al profilo professionale indicando date, durata ed Ente organizzatore del corso):
Titolo Corso ____________________________________________________________________________________
svolto dal ____________ al _____________ n. ore complessive _________
Attestato rilasciato da __________________________________________
Titolo Corso ____________________________________________________________________________________
svolto dal ____________ al _____________ n. ore complessive _________
Attestato rilasciato da __________________________________________
Titolo Corso ____________________________________________________________________________________
svolto dal ____________ al _____________ n. ore complessive _________
Attestato rilasciato da __________________________________________
Aggiungere righe se necessario
La presente dichiarazione è composta da n. ____ pagine stampate solo sul fronte
ALLEGA alla presente:
a) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
b) CV preferibilmente in formato europeo degli ulteriori titoli posseduti utili ai fini della valutazione di merito.

Data ____/____/_________
___________________________________
(Firma per esteso e leggibile) (1)

(1) La firma del candidato non deve essere autenticata, ma alla domanda andrà allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità.

