Allegato B
SCHEMA DI DOMANDA

Consiglio Regionale della Calabria
Settore Risorse Umane
Palazzo Campanella
Via Cardinale Portanova
89123 REGGIO CALABRIA
settore.risorseumane@pec.consrc.it

AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI DIRETTORE
GENERALE RISERVATO AI DIRIGENTI DI RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA CALABRIA

Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________

nato

a_______________________il______________________________________recapito
telefonico_______________________ indirizzo e-mail___________________________
pec_________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’avviso interno per il conferimento dell’incarico di
Direttore generale del Consiglio regionale della Calabria, pubblicato in data
__________________ sul sito istituzionale dell’Ente.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e consapevole delle conseguenze
e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto d.p.r., nel caso di
dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità,
dichiara:
1. di essere nato /a

il

2. di essere residente in

Via

CAP

3. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
4. di aver conseguito la Laurea in
Barrare la casella interessata
 󠆬󠆬 Diploma di laurea vecchio ordinamento
 󠆬󠆬 Laurea specialistica nuovo ordinamento
 󠆬󠆬 Laurea magistrale

presso

in data

5. di essere dirigente di ruolo del Consiglio regionale della Calabria;
6. di possedere cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale;
7. di possedere i requisiti, le attitudini e le capacità professionali e organizzative,

di avere ottenuto in precedenza i risultati e le relative valutazioni, di avere
effettuato le esperienze e avere svolto gli incarichi meglio descritti nell’allegato
curriculum vitae et studiorum;
8. di non aver riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati

previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;
9. di non trovarsi, ai fini del conferimento dell’incarico oggetto di candidatura in

nessuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previsti dal vigente
ordinamento in materia di pubblico impiego;
10. di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del

D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti con
riferimento a quanto sopra dichiarato.
Si allega


curriculum vitae dettagliato (formativo e professionale), datato e sottoscritto, reso
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e contenente l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali;



copia di un documento d’identità in corso di validità.

Luogo e data
____________________________
Firma

