Allegato 2)

Consiglio regionale
Direzione Amministrazione,
Personale, Sistemi Informativi e Corecom
Via Arsenale n. 14
10121 TORINO

Trasmissione in formato elettronico a: amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it

oggetto: Bando pubblico di mobilita’ volontaria esterna, per la copertura, mediante passaggio diretto tra
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/01, di una posizione dirigenziale
inerente la struttura “Tecnico e Sicurezza” della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi
informativi e Corecom del Consiglio regionale.

La/Il sottoscritta/o …………………………………………......................................................................
nata/o a ..........................................................................il .......................................................
codice fiscale .................................................................................
residente in Via................................................................................................................................n..........
Cap.......................Comune di....................................................................................................(Prov..........)
Tel...................................................................cell.....................................................................
e-mail.............................................................................................................................................................
PEC ..............................................................................................................................................................
CHIEDE
di partecipare alla procedura di mobilità esterna in oggetto.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. sopra citato nel caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
a)

di

essere

dirigente

a

tempo

indeterminato

presso

la

seguente

amministrazione

pubblica…………………………………….............……………..................................………………………...
di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs 165/2001, a far data dal….........................…….....…..…;
b)di essere inquadrata/o nella qualifica dirigenziale dal................................., con profilo professionale
di....................................................................................................................................…………………….......;
c) di essere in possesso dei requisiti culturali professionali e attitudinali richiesti nel bando (allegato l);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
......................................................................................………………………………………………………...,
conseguito presso..............................................................……………….……………………………………..
in data..................…….. con votazione…………………………
e dell’abilitazione all’esercizio della professione:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
e)

di aver maturato un’anzianità di servizio a tempo indeterminato nella qualifica dirigenziale e nel
medesimo profilo professionale o profilo assimilabile a quello ricercato, per almeno 5 anni;

f)

di non aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione (in caso di
procedimenti penali in corso, gli stessi dovranno essere dichiarati e verranno sottoposti a valutazione
da parte dell’Amministrazione regionale);

g)

di non aver riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva superiore ad un anno per
delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo commesso
nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una
pubblica funzione, salvo quanto disposto dal comma secondo dell’art. 166 del codice penale;

h)

di non essere sottoposta/o a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza;

i)

di non essere stata/o sottoposta/o, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di
prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’art. 70 del D.lgs. del 6.9.2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

j)

che non le/gli è stata irrogata la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;

k)

di non essere sottoposta/o a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

l)

di non essere stata/o licenziata/o o dichiarata/o decaduta/o da un pubblico impiego;

m)

di non essere lavoratrice/lavoratore pubblico o privato collocata/o in quiescenza;

n)

di non rivestire, o di non aver rivestito, nei due anni precedenti cariche pubbliche elettive, ovvero
cariche in partiti politici o in sindacati e di non ricoprire o aver ricoperto nei due anni precedenti
incarichi direttivi o rapporti contrattuali di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni;

o)

di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui agli artt. 3, 4, 6, 7 e di incompatibilità di cui agli
artt. 9, 11 e 12 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

p)

di non essere sottoposta/o ad una misura di prevenzione né di aver riportato condanne definitive
individuate nell’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

q)

di non essere stata/o destinataria/o di sanzioni disciplinari presso gli enti di appartenenza nei due
anni antecedenti alla data di scadenza del bando e di non aver procedimenti disciplinari in corso.

Dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, che le somme annue percepite,
compreso il trattamento per l’incarico in oggetto, non superano il tetto della norma stessa.
Allega, a pena di esclusione, e secondo le modalità previste dal bando:


curriculum professionale in formato europeo contenente tutte le indicazioni necessarie a comprovare
il possesso dei requisiti richiesti in termini di titolo di studio, competenza, esperienza professionale e
capacità;



dichiarazioni rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestanti l’insussistenza
delle cause di inconferibilità e incompatibilità dettagliatamente indicate nel d.lgs 39/2013 –
(utilizzare esclusivamente l’Allegato 3 e l’Allegato 4 del bando);



copia di un documento di identità in corso di validità;

Data …………………………….

Firma …………………………………..
(firmato digitalmente)

