Allegato 5 - Schema esemplificativo domanda di partecipazione
Al

Direttore
della UOC Gestione del
personale e Affari amministrativi INMP
Via di San Gallicano, 25/a - 00153 ROMA

__l__ sottoscritto/a______________, chiede di essere ammess__ a partecipare all’Avviso di selezione
interna,
per
titoli
e
colloquio,
per
il
conferimento
dell’incarico
di
funzione
denominato:__________________________________________________________, scheda profilo n. ____
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazione
mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi secondo quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e dall’art. 55 –
quater del D.lgs. 165/2001 e s.m.i, dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e s.m.i.:
 di essere nato/a _____________ il _____________, C.F._______________________, e di risiedere in
____________, Via _____________________________________________, n. ____ - CAP ________ ;
 di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso l’INMP, inquadrato/a con profilo
professionale __________________________, categoria _______, livello economico _______________;
 di prestare servizio presso ____________________________________________________ (specificare
UO);
 di aver maturato alla data di pubblicazione del presente avviso, sia a tempo indeterminato, che a tempo
determinato presso l’INMP, senza soluzione di continuità, almeno cinque anni di esperienza professionale
in categoria D/Ds nel profilo di appartenenza, previsto nella specifica scheda di incarico per il quale si
concorre;
 di aver prestato presso Pubbliche amministrazioni, i seguenti servizi:
- servizio svolto presso _____________________, dal ___________ al _________, con rapporto di
lavoro ________________, profilo professionale______________________, categoria, livello
economico__________________;
- servizio svolto presso _____________________, dal ___________ al _________, con rapporto di
lavoro ________________, profilo professionale_____________________, categoria, livello
economico__________________;
 di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti nella scheda profilo di incarico n. ______ ed in
particolare:
- __________________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________________;
 di non aver riportato, nell’ultimo triennio, sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale;
 di non aver riportato condanne penale con sentenza passata in giudicato per reati commessi contro la
Pubblica Amministrazione, anche se non determinanti la sanzione del licenziamento, e di non essere a
conoscenza di procedimenti penali in corso;
 di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del
D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ai fini della gestione della procedura selettiva, nonché per provvedere agli
adempimenti di legge nell’ambito e per le finalità previste dalla stessa procedura selettiva.
Si allega:
o curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, con
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
o tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del conferimento dell’incarico;
o una fotocopia non autentica di un documento di identità personale, in corso di validità e leggibile
in tutte le sue parti.
Data, _____________

___________________________(Firma )

