all. 2
Modello di proposizione candidatura
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE PER
L’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL’ AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (ARPA PUGLIA)

Al Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana
selezionedgarpa@pec.rupar.puglia.it

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________, codice
fiscale
________________________________________________________nato/a
a
___________________________________,
prov.
(______)
il
(gg/mm/aa)
__________________________________e residente a ___________________________________ prov
(___________) in via/piazza ___________________________n. __________, presenta proposta di
candidatura
per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la
prevenzione e la protezione dell’ambiente (Arpa Puglia), di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana- 4^ Serie Speciale – Sezione Concorsi ed esami n. __________ del
__________________________.
A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci previste dagli artt. 75
e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ……………………………………………………………………… /
ovvero di non essere iscritto o di essere stat…. cancellat… per il seguente motivo
………………………………………………………………………………………...;
b) indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla presente
procedura…………………………………………………………………………;
c) di essere in possesso di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004, oppure laurea specialistica ai sensi
del D.M. 509/1999 o diploma di laurea in ……………………………………………………………………………………
conseguito
presso
l’Università’
di
……………………………………………
nell’anno
accademico
……………………………………………………; (in caso di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004, oppure
laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999 o diploma di laurea conseguiti all’estero, occorrerà
indicare il provvedimento di equipollenza o equivalenza);
d) di possedere l’esperienza almeno quinquennale di cui all’Art. 3 lett. b. del presente avviso, specificando
gli enti pubblici e/o le aziende private in cui ha maturato l’esperienza richiesta, nonché il periodo
(dal…al…) di svolgimento dell’incarico nelle attività in strutture operanti in campo ambientale e in
quello della prevenzione della salute pubblica……………………………………………………………………………;
e) di avere adeguata conoscenza della lingua inglese (per i candidati madrelingua inglese è richiesta la
perfetta conoscenza della lingua italiana), indicando, nel caso di possesso di specifiche certificazioni,
l’ente
certificatore
e
la
data
di
conseguimento
del
relativo
attestato
………………………………………………………………;
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f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

di possedere i seguenti eventuali altri titoli (formazione post laurea, abilitazione all’insegnamento
accademico nelle discipline di cui al presente avviso, specificando l’ente che ha rilasciato il titolo e la
data in cui è stato conseguito, oppure l’Università presso cui è esercitato
l’insegnamento)………………………………………………………………………………………………………………………………………;
di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non inferiore a
cinque anni;
di non aver/aver riportato condanne penali, in caso affermativo specificare quali;
di non aver/aver in corso procedimenti penali, in caso affermativo specificare quali;
di non aver/aver in corso procedimenti disciplinari, in caso affermativo specificare quali;
di non essere stat… licenziat… per giusta causa o giustificato motivo oggettivo;
di non essere stat… dispensat… o destituit… dall’impiego presso una pubblica amministrazione ;
di non essere stat… dichiarat… decadut…da un impiego presso una pubblica amministrazione, ai sensi
dell'art. 127, comma 1, lett. f), del D.P.R. 10/01/1957, n. 3;
di non essere stat……interdett…..dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
l’insussistenza delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e di quelle
previste dal D.L. 502/1992;
l’insussistenza delle cause di conflitto di interesse di cui all’art. 7 delle “Misure organizzative per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza “Linee per il conferimento da parte della Regione di
incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico” allegate alla DGR n. 24/2017;
di aver preso visione dell’avviso pubblico e delle norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente;
di essere consapevole che il proprio curriculum sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale della Regione Puglia, unitamente alla dichiarazione sull’insussistenza
delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 e al D.lgs. n. 502/1992;
di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e per le
finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 196/2003.

Data ________________________

F I R M A_____________________________
(per esteso)

Allega alla domanda la seguente documentazione:
Fotocopia documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso
Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47,
75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di cui all’Art. 4 dell’Avviso;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’insussistenza delle cause di inconferibilità e
incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 e al D.Lgs. 502/1992.
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