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                  UNIONE EUROPEA		                                          repubblica italiana                                       ASSESSORADU de s'indùstria
                                                                      ASSESSORATO DEll’Industria


ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari Generali
Coordinamento Regionale SUAP





AVVISO PUBBLICO
di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per un 
 Esperto Informatico
con funzioni di supporto al Coordinamento Regionale SUAP
per le evoluzioni del Sistema Regionale SUAP e SUE
PO FESR SARDEGNA 2007-2013
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ALLEGATO B
Asse VII Assistenza Tecnica - Linea di attività 7.1.1.




















SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 


Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a_____________________________________________Il____________________________
residente in______________________________________________________________________

consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA

di possedere la cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione europea con adeguata conoscenza della lingua italiana; 
	di avere il godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
	di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
	di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
	di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
	di non avere altri impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o professionale;
	di osservare gli obblighi di condotta e di non trovarsi in una delle condizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti e dei Dirigenti della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la D.G.R. n° 3/7 del 31.01.2014 applicabile, in quanto compatibile, anche a collaboratori e consulenti.
	di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________________________ conseguito il____________ presso________________________________________________________________________
	di possedere un’esperienza professionale specifica e documentabile di almeno 5 anni nel profilo professionale richiesto oggetto di selezione; 
di aver maturato l’esperienza professionale specifica richiesta presso strutture pubbliche e/o private; 
	di aver maturato, quale titolo preferenziale, un’esperienza professionale specifica e documentata nel profilo di IT System Architect 
Progettista di sistemi informatici secondo lo standard EUCIP capace di sostenere un ruolo centrale nella progettazione, integrazione e miglioramento di sistemi IT, con particolare riguardo alle architetture software, curandone anche la sicurezza e le prestazioni; si richiede inoltre una vasta competenza in ambito ICT (in tutti i campi: software, hardware e reti) e di tecniche di progettazione 

	di aver svolto le seguenti attività professionali (indicare l’esperienza professionale maturata):

DAL _____/_____/_______ AL _____/_____/______
COMMITTENTE: _______________________________________________________________________________
RUOLO SVOLTO _______________________________________________________________________________
DESCRIZIONE DELL’INCARICO
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO_____________________________________________
N.B.: compilare per ogni lavoro/progetto di cui si chiede la valutazione.
	di possedere i seguenti titoli accademici, formativi e professionali:

DIPLOMA
CONSEGUITO IL _____/_____/_______ PRESSO__________________________________________
CON LA VOTAZIONE DI ______________
LAUREA 
 1° LIVELLO 	 2° LIVELLO (MAGISTRALE/SPECIALISTICA) 	 VECCHIO ORDINAMENTO
IN______________________________________________________________________________
CONSEGUITA IL _____/_____/_______ PRESSO LA FACOLTA’_______________________________
DELL’UNIVERSITA’ DI_______________________________________________________________
CON LA VOTAZIONE DI ______________
FORMAZIONE POST LAUREAM
 DOTTORATO DI RICERCA 		 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 		 MASTER 
 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 	 CORSO DI PERFEZIONAMENTO
IN ________________________________________________________________________________
DAL _____/_____/_______ AL _____/_____/_______ PRESSO______________________________
ARGOMENTO_____________________________________________________________________
CORSO DI FORMAZIONE
IN ______________________________________________________________________________
DAL _____/_____/_______ AL _____/_____/_______ 
ENTE FORMATORE_________________________________________________________________
ARGOMENTO ________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
ANNO _______________________ 
TITOLO _______________________________________________________________________________
ARGOMENTO _______________________________________________________________________________
AMBITO PROFESSIONALE _______________________________________________________________________________
N.B.: compilare per ogni titolo accademico, formativo e professionale di cui si chiede la valutazione.
A CORREDO DEI TITOLI POTRANNO ESSERE ALLEGATI TUTTI I DOCUMENTI RITENUTI UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE.
Informativa sulla privacy
Il sottoscritto prende atto che i dati sopra riportati e quelli rilevabili dal curriculum e dagli altri titoli allegati alla presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
A tal fine ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza la Regione Autonoma della Sardegna al trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Firmato digitalmente

