ALLEGATO 1 - SCHEMA DI DOMANDA
Al Direttore Generale
Università degli Studi Roma Tre
Divisione Personale Tecnico Amministrativo
Via Ostiense, 159
00154 Roma
Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla selezione pubblica per esami a complessi n. 1 posto
per l’accesso alla qualifica di dirigente a tempo determinato di seconda fascia della durata di tre
anni presso l’Università degli Studi Roma Tre (codice identificativo: DIR1TD2019).
A tal fine, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali
dichiara:
Nome _________________________________________________________________________
Cognome ______________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________
1.di essere nat __ il _______________ a _____________________________________________;
2.di risiedere in______________________________________________ (prov. ______________)
Via_____________________________________________________n.________cap._________;
3.di essere in possesso della cittadinanza italiana;
4.di essere iscritt ___ nelle liste elettorali del comune di _______________________________ (se
non iscritto/a indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
5.di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari: _________________________;
6.di aver prestato il servizio civile dal_____________________ al _________________________;
7.di non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di
istituzione o pendenti in giudizio), non essere stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna delle
condizioni di incompatibilità, anche nello Stato di eventuale appartenenza o provenienza;
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8.di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del
testo unico 10/1/1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità insanabile;
9.di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________
___________________________________________________________________ rilasciato da
_____________________________________________________ in data __________________
e

dichiarato

equipollente

al

titolo

richiesto

ai

sensi

del

seguente

provvedimento:

_____________________________________________________________________________;
10.(per i titoli di studio stranieri): di essere in possesso del seguente titolo di studio______________
____________________________________________________________________ rilasciato da
______________________________________________________________________________
in data _____________________ e dichiarato equipollente al titolo richiesto ai sensi del seguente
provvedimento _________________________________________________________________ ;
11.di trovarsi in una delle posizioni alternative di cui all’art. 2 punto 2 del presente bando:
-

posizione a)

 di

essere

dipendente

di

ruolo

della

seguente

pubblica

amministrazione___________________________________________________________;
 di aver conseguito a far data dal_____________________________________ il seguente
inquadramento____________________________________________________________;
 sede di servizio attuale______________________________________________________;
 (eventuale) dottorato di ricerca in______________________________________________
ovvero diploma di specializzazione in__________________________________________
conseguito il______________ presso__________________________________________;
 dipendente statale reclutato a seguito di corso-concorso
-

SI

NO

posizione b)

 di

essere

in

possesso

della

qualifica

di

dirigente

presso

il

seguente

ente

________________________________________________________________________;
 di aver conseguito a far data dal__________________________________

il seguente

inquadramento____________________________________________________________;
 sede di servizio attuale______________________________________________________;
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-

posizione c)

 di aver ricoperto i seguenti incarichi dirigenziali (o equiparati) presso le seguenti
amministrazioni pubbliche___________________________________________________;
 indicare i periodi di servizio prestati nelle suddette funzioni: _________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
-

posizione d)

 di aver ricoperto i seguenti incarichi in posizione apicale presso i seguenti enti od organismi
internazionali______________________________________________________________
________________________________________________________________________;
 indicare i periodi di servizio prestati nelle suddette funzioni__________________________
________________________________________________________________________;
(Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere stati conferiti con provvedimento formale dell'organo
competente in base a quanto previsto dagli ordinamenti dell'Amministrazione o dell'Ente al quale
il/la candidato/a appartiene)
12.di non avere/avere usufruito di periodi di aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio
nonché ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell’effettivo servizio (in caso affermativo
indicare il/i periodo/i e gli estremi del/i provvedimento/i __________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
13.di aver svolto le funzioni dirigenziali senza valutazione negativa;
14.di conoscere la lingua inglese a livello avanzato;
15.di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare i servizi prestati nella
pubblica amministrazione e gli eventuali motivi di risoluzione): _______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
16.di

non essere

essere portatore di handicap1 __________________________________

______________________________________________________________________________
di

non avere

avere la necessità del seguente ausilio___________________________

______________________________________________________________________________

1

Specificare il tipo di handicap posseduto.
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di

non avere

avere la necessità dei tempi aggiuntivi nella misura indicata nella

certificazione medica allegata come previsto dall’art. 4 lett. p) del presente bando;
17.di possedere i seguenti titoli di preferenza a parità di merito: ___________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
18.di avere l’idoneità fisica all’impiego;
19. che le comunicazioni relative alla selezione devono essere inviate al seguente indirizzo:
______________________________________________________________________________
n. di telefono ________________________________ cell. _______________________________
e-mail ________________________________ PEC _________________________________
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.
Dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario o per le dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici/telematici o comunque imputabili a
fatto di terzi.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
101/2018.
DATA _____________________________
FIRMA2
______________________________

2

La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda.
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