
 

 

Schema di domanda 

 

        AL DIRETTORE GENERALE 

        IRCCS/CROB 

        Via Padre Pio, 1 

        85028 RIONERO IN VULTURE (PZ) 

 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

Chiede di partecipare alla selezione interna, per titoli e colloqui, per l’attribuzione dell’incarico di 

funzione di seguito indicato:  

1. _________________________________________________________________________ ; 

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali 

delle dichiarazioni mendaci (DPR 28.12.2000 n. 445):  

a) di essere nato/a a ______________________________ il ______________________________; 

b) codice fiscale _________________________________________________________________; 

c) documento di riconoscimento_________________n._____________rilasciato da 

_____________________ scadenza ______________; 

d) di essere residente a __________________________________ in Via 

_______________________________ n. ____;  

e) di essere domiciliato a __________________________________ in Via 

_______________________________ n. ____ (se diverso dalla residenza);  

f) recapito tel. _________________ e-mail ________________ Pec 

_______________(facoltativo); 

g) di essere/non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro II del codice penale (art. 3 comma 1 lettera c), del 

D. Lgs. N. 39/2019); 

h) di trovarsi / di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 9, commi 1 e 2 del 

D. Lgs. N. 39/2013 e 12, commi 1,2,3 e 4 del D. Lgs. N. 39/2013, e di impegnarsi a rimuovere 

eventuali situazioni di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico; 

i) di avere / non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero scritto 

negli anni 2017 e 2018; 

j) di appartenere al ruolo __________________________________________________________;   

k) di essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti professionali richiesti per l’ammissione, così 

come individuati per ciascun incarico nell’Allegato 1 al presente avviso e precisamente: 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

l) di essere dipendente a tempo indeterminato, tempo pieno / parziale, di questo Istituto, matricola 

n. ___________,  nel profilo professionale di ________________________________ categoria 

__________ presso la U.O./Servizio __________________________________ e di aver 

maturato la seguente esperienza nella categoria di appartenenza __________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ;  



 

m) di essere / non essere stato titolare del seguente incarico di posizione organizzativa e/o di 

incarico di funzione di coordinamento: 

dal_______al ________ incarico di ________________________________________________ 

dal_______al _______ incarico di _________________________________________________ 

dal_______al _______ incarico di _________________________________________________ 

 

n) di aver conseguito la seguente abilitazione professionale: ______________________________; 

o) di aver conseguito i seguenti titoli accademici e di studio, ulteriori rispetto a quelli richiesti per 

l’ammissione: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________; 

p)  di aver prodotto i seguenti articoli/pubblicazioni:  

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

q) di aver effettuato le seguenti attività didattiche e di avere acquisito le seguenti esperienze 

formative: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

r) ulteriori altre informazioni utili al fine della propria valutazione: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

 

 

Si allega documento di riconoscimento. 

 

N.B.: cancellare la situazione non ricorrente. 

 

 

 

Data _______________                  Firma  

  

           ______________________________ 


