Allegato n.1_ Profilo A

Al Signor Direttore Generale
della Giunta regionale
Via Genova, 11 - Campobasso
PEC:
reclutamento@cert.regione.molise.it

Oggetto:“PAR FSC Molise 2007-2013 -

Asse VI “Governance ed Azioni di sistema ”Avviso

pubblico per il conferimento di 39 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui n. 16
incarichi per la figura di collaboratore junior (Profilo A) e n. 23 incarichi per la figura di
collaboratore senior (Profilo B) finalizzati all’Assistenza Tecnica a supporto delle attività della
Regione Molise finalizzata ai Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013: Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise, Piano
di Azione Obiettivi di Servizio e Pianificazione Regionale Attuativa (PRA)”. Domanda di
partecipazione alla procedura selettiva.
Il/la sottoscritto/a (cognome) __________________ (nome) ___________________, nato/a il
___________

a_______________________

(prov.

__)

_________________________, residente in _____________________ CAP

codice

fiscale

_______ (prov.__),

Via/Piazza ____________________ indirizzo PEC: ___________________________________
chiede di essere ammesso alla procedura di valutazione selettiva per il conferimento di n. 16 incarichi
per la figura di collaboratore junior - Profilo A.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii,
dichiara:
a)

di essere in possesso della cittadinanza ______________________,

b)

di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di
___________________,

c)

di non essere stato destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione, a seguito di qualsiasi procedimento, anche per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile e di non aver subito
un provvedimento di recesso per giusta causa,

d)

di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici,

e)

di non aver riportato condanne penali, anche in riferimento all’art. 444 c.p.p. a seguito di
patteggiamento, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti
finanziari,

f)

di non essere in posizione di quiescenza né di essere stato collocato a riposo ai sensi della
normativa vigente in materia pensionistica,

g)

di possedere un’adeguata conoscenza e competenza nell’uso dei più comuni strumenti
informatici e pacchetti software,

h)

di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________
conseguito il _______________ presso__________________________________con voto
____________,

i)

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi dell’art. 5 1) Profilo A dell’Avviso:
1)

___________________________________________

2)

___________________________________________

3)

___________________________________________

4)

___________________________________________
---------------------------------------------------------------------

di essere in possesso delle seguenti esperienze formative:
1)

___________________________________________ dal___________al________________

2)

___________________________________________ dal___________al________________
--------------------------------------------------------------------dal___________al________________

j)

l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di
condizioni di conflitto di interesse in ordine all’attività della Regione Molise;

n)

di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute
nell’Avviso, ivi comprese le modalità di comunicazione ai candidati .

o)

di specificare che l’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato è unico recapito per
ricevere eventuali cominicazioni relative alla presente procedura, diverse da quelle, che
secondo le previsioni dell’Avviso, avverranno sul sito www. regione.molise.it nelle sezioni
“Albo pretorio”, “Amministrazione trasparente > Bandi di concorso”, impegnandosi a
comunicare tempestivamente successive variazioni dello stesso;

p)

di autorizzare la Regione Molise al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Si allega alla presente domanda:
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- curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato (composto da non più di 4
fogli/ 8 facciate in carattere tipo Arial dimensione 10, interlinea 1,5);
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Data ____________________________
Firma*
____________________________

* ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, la presente istanza sarà considerata valida:
a) se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;
b) se sottoscritta di pugno dal candidato/a ed inviata in copia digitale tramite PEC con allegata copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore.
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