ALLEGATO A
FAC_SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Manifestazione di interesse alla nomina a direttore
dell’EIPLI

generale

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………
Nato/a a ……………. (prov……………….) il ………………………..
Codice Fiscale……………………………
Residente in ………. (prov. ………..) via piazza……………. n. ……., CAP ……
Tel. ………….. Cellulare ……………………………………………………….
Indirizzo PEC……………………………….
MANIFESTA L’INTERESSE
ad essere ammesso/a all’avviso pubblico di selezione per il
conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’EIPLI.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false
attestazioni
e
dichiarazioni
mendaci,
sotto
la
propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000
dichiara:
godimento dei diritti civili e politici;
di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell’incarico;
di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso
procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione(ovvero di aver riportato
le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi
pendenti…);
di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313(ovvero di avere i
seguenti procedimenti penali…);
di non essere a conoscenza di essere sottoposto ad indagini
preliminari(ovvero
di
essere
sottoposto
alle
seguenti
indagini…);
di non aver procedimenti civili e/o amministrativi in corso
contro
l’EIPLI(ovvero
di
aver
in
corso
i
seguenti
procedimenti…);
- di esser in possesso di laurea specialistica ovvero diploma di
laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento universitario
previgente al D.M. n. 509/1999 o equivalente secondo il DM
22/10/2004 n. 270. Nel caso di diploma di laurea conseguito
all’estero, di essere in possesso del provvedimento di
riconoscimento e di equiparazione previsto dalla vigente
normativa;
- di esser in possesso di diplomi di specializzazione postuniversitaria;
- di esser in possesso di abilitazioni professionali ottenute
nel……;
- di essere o non essere in possesso dei titoli professionali e/o
culturali prescritti dall’art. 2 del presente avviso ……

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità
ostative alla nomina o comportanti decadenza dalla carica previste
dalla normativa, e di essere a conoscenza delle cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse dichiarando l’impegno a
rimuoverli prima di assumere l’incarico;
- di non essere collocato in quiescenza;
- di
non
essere
stato
dichiarato
decaduto
o
revocato
dall’incarico di direttore generale in questa o in altre
amministrazioni pubbliche e/o società;
- di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato
motivo soggettivo, ovvero dispensato o destituito dall’impiego
presso in questa o altra Pubblica Amministrazione per
insufficiente rendimento o per comportamenti comunque in
contrasto con l’ordinamento giuridico;
- di non essere stato destituito da un impiego presso questa o
altra pubblica amministrazione per aver dolosamente prodotto
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero non aver
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, ovvero di non aver avuto simili
rapporti nel corso degli ultimi tre anni;
- di accettare, in caso di nomina, l’incondizionata assunzione
delle funzioni di Direttore Generale dell’EIPLI, la cui nomina
è a tempo pieno ed esclusivo a favore dell’Ente, e non può
comunque protrarsi oltre il limite di età per il collocamento
in quiescenza;
- di voler ricevere le comunicazioni relative al presente
procedimento all’indirizzo della propria posta elettronica
certificata: -------------------------- e di impegnarsi a
comunicare l’eventuale variazione del proprio indirizzo PEC,
sollevando l’EIPLI da ogni responsabilità per eventuali
disguidi imputabili all’omessa comunicazione;
- l'impegno a fornire ogni documento eventualmente richiesto
dalla EIPLI e/o dalla Commissione valutativa, con pedissequo
impegno a comunicare ogni cambiamento di indirizzo o recapito
telefonico;
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali
(d.lgs. 196/2003, Regolamento europeo 679/2016).
Si allega la seguente documentazione:
1) curriculum datato e firmato predisposto secondo il formato
europeo debitamente sottoscritto;
2) copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di
identità in corso di validità;
3) ulteriore copia del curriculum, i cui dati personali devono
risultare adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario
rispetto alla finalità della pubblicazione;
4) un elenco riassuntivo degli incarichi ricoperti, datato e
firmato;
5)l’elenco sottoscritto di tutti i documenti presentati.
Firmato digitalmente

