Facsimile di domanda di ammissione
(da redigere in carta semplice)
(All. 1)
AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL’INMP
Via di San Gallicano 25/a
00153 ROMA
Il/la sottoscritto/a
____________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di selezione interna, per soli titoli, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di dirigente amministrativo per la direzione della struttura complessa
“Pianificazione strategica e bilancio sociale”, indetto con deliberazione n. 259 del 07.06.2018 (Cod. Proc.
Dir. UOC PSB/2018).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle conseguenze
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
di essere nato/a il _______________ a _________________ (prov. _______), C.F.
__________________________;
di essere residente a ________________ (prov. _______ ) in Via/Piazza __________________ n.
_____;
di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di avere la seguente
cittadinanza_____________________________________ (*a);
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _________________;
di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, senza alcuna
limitazione specifica per la funzione richiesta nel presente avviso;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che
impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
 di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto
da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e di non
essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti;
 di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di
sesso maschile nati anteriormente al 1986)________________________;
di possedere i requisiti generali e specifici di ammissione:
1) di essere dirigente del ruolo amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso
l’INMP;
2) di essere in possesso dell’esperienza professionale dirigenziale nel ruolo di dirigente
amministrativo (barrare una casella):
 di almeno cinque anni maturata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato,
prestati senza soluzione di continuità nell’ambito di aziende o enti del SSN, e valutazione
positiva del competente Collegio Tecnico
ovvero,
 di almeno tre anni nella qualifica dirigenziale richiesta con superamento positivo della verifica
anticipata da parte del Collegio Tecnico unitamente all’aver conseguito idoneo attestato in un

corso di formazione manageriale o corso di specializzazione e perfezionamento in materie
economiche, giuridiche o tecniche organizzato da: Regioni, Ministeri, Università, Scuole di
Specializzazione della durata minima di n. 120 ore, ovvero della durata minima di un anno
 di aver prestato altri servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come segue: dal____
al__________ in qualità di _________presso __________e che la risoluzione dei precedenti rapporti è
stata determinata dalle seguenti cause ____________;
di non essere portatore di handicap; ovvero, di essere portatore di handicap e di avere necessità del
seguente ausilio o tempi aggiuntivi________________________;
 di possedere i seguenti titoli che danno diritto alla preferenza, in caso di parità di punteggio (commi 4 e
5
dell’art.
5
D.P.R.
n.
487/94,
Leggi
n.
127/1997
e
n.
191/1998
e
s.m.i.)_____________________________;
 di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente avviso e dare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016, al fine di provvedere agli adempimenti di legge esclusivamente
nell’ambito e per le finalità previste nella procedura di selezione di che trattasi;
che l'indirizzo – con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione – al quale deve essere fatta
ogni necessaria comunicazione relativa al presente procedimento è il seguente: Sig.
________________________________ Via/Piazza ____________________ n. ___________ Telefono n.
__________________ Cellulare ____________________ Cap. ______ Città ___________ Prov.
________
E-mail
_______________
Posta
elettronica
certificata
(se
posseduta):______________________________(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno
inviate all'indirizzo indicato quale residenza).
Sezione riservata ai cittadini dell’Unione Europea o di Paesi terzi
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza (ovvero specificare i motivi in caso
negativo)_________________________________________________________________
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

DICHIARA INOLTRE


di essere a conoscenza che il proprio curriculum formativo e professionale allegato alla presente
domanda, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non
produce attribuzione di alcun punteggio.
Data _________________
Il/la Dichiarante (firma per esteso)
___________________________
(*a) specificare:
Se si è familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di
uno stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
Se si è cittadini di paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

