Allegato 1_DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
A INNOVAPUGLIA SPA
PEC: avviso.direttoresarpulia@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Domanda di ammissione all’avviso pubblico di selezione per Direttore Divisione
Organizzativa SArPULIA di InnovaPuglia Spa
Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto l’Avviso pubblico
di cui all’oggetto
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso medesimo.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000, quanto segue:
•
•

Di chiamarsi (cognome e nome): ………………………………………………………..;
Di essere nat… a ………………………….., Prov. ………………………. il
………………………., Codice fiscale………………………….
• Di essere residente a ………………..………………Prov. …………… C.A.P.
…………… in Via ………………………….……….. n. …… (Tel. ………………….);
(indicare - di seguito - la via, il numero civico, la città, il codice di avviamento postale, il
numero di telefono, nonché il preciso recapito se diverso dalla residenza
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……);
• Di essere cittadin… italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione:
……………………………………………);
• Di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
• Di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
• Di
essere
iscritt…
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
..……………………………………….……;
Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………;
• Di non essere stato destituito o dispensato o licenziato decaduto dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che
l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con
mezzi fraudolenti;
• Di non avere conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società rivenienti da rapporti
di natura patrimoniale o anche non patrimoniale tali da pregiudicare l’indipendenza
richiesta dal ruolo e dai compiti propri;
• L’insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità per l’incarico dirigenziale;
• Di non essere destinatario di decreto di rinvio a giudizio, sentenza di condanna, anche
non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d.
patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs 231/01 o e
successive modificazioni per altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
• Di non avere sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, a una pena che
1

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l’interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
Di non aver in corso provvedimenti restrittivi della libertà di movimento e spostamento;
Di non aver svolto funzioni di amministratore nei 3 (tre) esercizi precedenti, di società
sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
Di non essere incorso nei divieti di cui all’art 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001;
Di essere fisicamente idoneo/a al servizio;
Di essere a conoscenza e impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.Lgs 231/01, del
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, del Codice Etico e del Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione di InnovaPuglia S.p.A.;
Di accettare integralmente e senza riserve i contenuti dell’avviso di selezione, in ogni sua
parte;
Di avere / non avere (sottolineare la sua situazione) relazioni di coniugio, parentela o
affinità entro il 4° grado compreso, con il Direttore Generale ovvero uno dei Dirigenti
della Società InnovaPuglia SpA, ovvero i Componenti del Consiglio di Amministrazione
della Società, impegnandosi a darne comunicazione nel caso in cui quanto sopra dovesse
verificarsi anche successivamente;
Di essere a conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;
Di essere in possesso del diploma di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004 oppure
di laurea specialistica ai sensi del DM 509/1999 oppure diploma di laurea ai sensi
dell’ordinamento previgente al DM 509/1999 in (specificare titolo e classe di laurea)
……………………………………………………….. come richiesto dall’Avviso,
conseguito
nell’anno
accademico
…………………
presso
…………………….………… con votazione ……………….;
Di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico, qualificata attività
pregressa in funzioni attinenti a quelle dell’Avviso Pubblico di …. anni con incarico di
…………………. presso la pubblica amministrazione o aziende a partecipazione
pubblica o aziende private operanti nel e/o per il settore pubblico (come da requisito
minimo stabilito al paragrafo 3.1 dell’avviso).
Per la valutazione dell’esperienza professionale compilare la seguente tabella:
Inizio-fine attività
Dal (gg/mm/aaaa) Al (gg/mm/aaaa)
Datore di Lavoro
Ruolo e attività svolte
*in presenza di più contratti replicare la tabella tante volte quanto necessario
Di aver acquisito competenze e/o conoscenze generali e specifiche come dettagliate
all’art. 2 e all’art. 3 dell’avviso;
Di essere in possesso dei seguenti Titoli/master/dottorati/corsi di specializzazione. Per la
valutazione della formazione specialistica indicare di seguito per ogni
titolo/master/dottorato/corso di specializzazione con precisione:
- titolo del master/dottorato/corso;
- da chi è stato rilasciato (istituto, ente o altro);
- l’oggetto e l’ambito di riferimento;
- data di conseguimento (gg/mm/aaaa);
- la durata: data inizio (gg/mm/aaaa,) data fine(gg/mm/aaaa);
- l’eventuale valutazione conseguita;
-ogni altro elemento considerato utile a giudizio del candidato
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...……………………………………
……………………………………………………………………………………………
Per la valutazione delle pubblicazioni indicare di seguito per ogni pubblicazione con
precisione:
-il titolo, l’oggetto e l’ambito di riferimento;
-Riviste/Sito web/Editore etc. destinatari della pubblicazione;
-ogni altro elemento considerato utile a giudizio del candidato;
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...……………………………………
……………………………………………………………………………………………
•

Di possedere la seguente esperienza. Per la valutazione compilare le seguenti tabelle:
Inizio-fine attività
Dal (gg/mm/aaaa) Al (gg/mm/aaaa)
Tipologia di contratto
Datore di Lavoro / committente
Descrizione sintetica dell’incarico svolto,
ruolo e attività – Posizione e funzione
ricoperta
Esperienze specifiche maturate con
attinenza al profilo, competenze utilizzate
e/o acquisite, problematiche affrontate
Numero giorni di svolgimento delle attività
Numero ore medie al giorno lavorate
*in presenza di più incarichi replicare la tabella tante volte quanto necessario

•

Di aver preso visione, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679,
dell’informativa sul trattamento dei dati presente nell’avviso pubblico, relativo alla
presente selezione del personale.

Alla presente allega:
- Curriculum vitae in formato europeo compilato secondo le indicazioni di cui all’avviso
pubblico.
- Immagine fronte e retro di valido documento di identità se il presente modulo non è firmato
digitalmente.
- Altro:
.……………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………
Il/La sottoscritt…. chiede infine che ogni comunicazione inerente il presente avviso pubblico gli
venga effettuata al seguente indirizzo PEC ………………………………….………….,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni.
…………………………, ………………………
(luogo)

(data)
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…………………………………………
(firma)
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