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Al Presidente
del Consiglio di Amministrazione
dell’A.Di.S.U.R.C.
Via A. De Gasperi, 45
80133
Napoli

ISTANZA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE
DELL’ADISURC
Il/La sottoscritto/a
Cognome ………………………………………………………………………………… Nome ……………………………………………….……..
Data di nascita ………………………………………… Luogo di nascita ……………………….…………..…....…( ………………)
Residenza in via ……………………………….…………………………………………………..CAP ……………….
Comune …………………………………….…………………………………………………………………………………………Prov. (.…….….)
Tel. cell. ……………………………………………… e-mail: ………………………………………………………………………..
Pec ……………………………………………………………………

DICHIARA IL PROPRIO INTERESSE
al conferimento dell’incarico di direttore generale dell’ADISURC.
Ai fini dell’affidamento dell’incarico, il/la sottoscritto/a richiama ed allega il CURRICULUM
PROFESSIONALE in formato europeo, debitamente datato, sottoscritto e reso ai sensi del D.P.R.
445/2000.
Inoltre, dichiara:
- di essere in possesso del seguente titolo di studio (lettera

a) dell'art. 2 dell’Avviso

pubblico):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- di aver ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale di tipo dirigenziale
almeno quinquennale, anche non consecutivi, nelle seguenti strutture pubbliche o private (lettera b)
dell’art. 2 dell’Avviso pubblico):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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- di essere in possesso delle conoscenze e competenze richieste per il conferimento dell’incarico da
ricoprire (art. 3 dell’Avviso pubblico);
- di non essere stato collocato in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato;
- di essere cittadino italiano, ovvero …………………………………………………………………………..;
- di godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali che in base alla normativa vigente precludono la possibilità di
instaurare un rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A.;
- non essere stato/ai escluso/ai dall'elettorato politico attivo;
- non essere stato/a licenziato/a per motivi disciplinari, né destituito/a o dispensato/a dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile,
ovvero con mezzi fraudolenti;
-

non avere un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto

di coniugio con il Presidente o con un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei
revisori legali dei conti dell’ADISURC.
Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana:
-

di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (indicare

quali)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
-

di possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver indicato nel curriculum vitae allegato alla presente gli elementi
utili alla valutazione così come previsti dall’Avviso pubblico.
Allega alla presente istanza la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed
inconferibilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013.
Il/la sottoscritto/a, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, la veridicità dei dati riportati nella presente domanda, nonché nell'allegato curriculum,
autorizza, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle procedure
inerenti l’affidamento dell’incarico dirigenziale.
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Data:

FIRMA
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