Allegato 1
AVVISO DI SELEZIONE PER L’INCARICO DI
1) PROCURATORE SPECIALE DELEGATO PER LA SICUREZZA AI SENSI DELL’ART 16 D.LGO 81/08
2)SPECIFICHE FUNZIONI - ANCHE DI CONTROLLO E DI SORVEGLIANZA - CONNESSE ALLA
PREVENZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO AL FINE DELLA MIGLIORE SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE ED ALLA GESTIONE DEI RIFUTI
3) TEAM-LEADER NELLO SVILUPPO DEI PIANI DI SICUREZZA DELL'ACQUA

Nome __________________________________________________________________________
Cognome _______________________________________________________________________
Nato a _______________________________ il__________________c.f._____________________
RESIDENZA
Via/Piazza ______________________________________________________________________
Città ____________________________________________Cap ______________ Prov. ________
Tel. ____________________ cellulare_________________________mail_____________________
RECAPITO PER LE COMUNICAZIONI (solo se diverso dalla residenza):
Via/Piazza ______________________________________________________________________
Città ____________________________________________Cap ______________ Prov. ________
Tel. ____________________ cellulare_________________________mail_____________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica indicata in oggetto
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della
responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque corrispondenti al vero:
DICHIARA
(barrare la casella che interessa)
□
□
□
□
□

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati Membri);
di godere dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione di un rapporto con la pubblica amministrazione;
di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità con l’affidamento dell’incarico oggetto della
selezione;
di non essere stato destituito dall’impiego presso enti locali o aziende pubbliche e private a seguito di
procedimento disciplinare o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause;
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□

□

□
□
□
□
□
□
□

di non aver commesso errore grave e non essere incorso in ipotesi di risoluzione anticipata da contratti
con pubbliche amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della propria attività professionale,
ovvero non avere in corso di fronte all’autorità giudiziaria controversie in merito a tali inadempienze
di avere maturato un'esperienza di almeno 5 anni, in ruoli di responsabilità nella gestione di strutture
organizzative complesse, di natura pubblica o privata in funzioni dirigenziali o nella qualifica
immediatamente precedente, svolgendo attività attinenti all’incarico oggetto dell’avviso di selezione
come specificato nel curriculum ;
di essere iscritto all’albo professionale _________________________ della provincia di ____________;
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’incarico di cui alla presente selezione;
di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile). Per
tutti coloro nati dopo il 31.12.1985 nessun adempimento è previsto in ordine allo svolgimento del
servizio militare;
di possedere la esperienze professionali di cui al proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto
allegato alla presente;
di prestare il consenso al trattamento dei dati personali comunicati unicamente per finalità di gestione
della procedura per la quale vengono rilasciati;
di essere in possesso della patente “B”;
di accettare le condizioni del presente avviso di selezione.

Allega alla domanda:
- fotocopia del documento di identità (fronte – retro) in corso di validità
- curriculum-vitae
Il/La sottoscritto/a si impegna a far conoscere l’eventuale cambio di indirizzo al quale far pervenire le
eventuali comunicazioni dell’Amministrazione.
Conformemente al RE legge 679/2016 e D. Lgs 101 del 10/08/2018 i dati personali forniti dai candidati sono
trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando
Data ______________________
Firma
_________________
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