


MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

DIRETTORE GENERALE AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

SCADENZA  23 novembre 2020 

All’Assessorato agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
Direzione Generale del personale e riforma della Regione
   personale@pec.regione.sardegna.it
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a ________________________ (prov. ____) il ___/____/______ C.F. _________________________
residente a __________________________________________________________________ (prov. _____)
via _________________________________________________________________ CAP ______________ 
manifesto il mio interesse per l’incarico di Direttore dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445, di essere in possesso dei seguenti requisiti :
	comprovata esperienza e competenza in materia di servizi per il lavoro e politiche attive; 
e (selezionare almeno una delle seguenti opzioni):
essere dirigente del sistema Regione, come definito dal c. 2 bis dell’art. 1 della L.R. n. 31/1998 (indicare amministrazione/ente/agenzia e periodo)

AMMINISTRAZIONE/ENTE/AGENZIA:_________________________________________________________ ________________________________________________________________dal __/__/____/ al __/__/____/;

	essere esterno ai ruoli dell'Amministrazione regionale e aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni  dirigenziali (indicare organismo/ente e periodo)

ORGANISMO/ENTE:______________________________________________________________________ dal __/__/____/ al __/__/____/;

	aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella che conferisce l’incarico, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza.  (indicare la tipologia di esperienza maturata e periodo)

TIPOLOGIA ESPERIENZA: ________________________________________________________ _______________________________________________________dal __/__/____/ al __/__/____/;


	provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato; (indicare la tipologia di esperienza maturata e periodo)

TIPOLOGIA ESPERIENZA: ________________________________________________________ _______________________________________________________dal __/__/____/ al __/__/____/;

Dichiaro inoltre:
	di aver conseguito il seguente diploma di laurea (DL) ovvero laurea specialistica (LS - Lauree specialistiche nuovo ordinamento) ovvero titolo di studio equivalente ____________________________________________________________, conseguito in data __________ presso la Facoltà ______________________________________nell’anno accademico ________/________;

(Indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza se il titolo non è stato conseguito in Italia)

	di avere la cittadinanza italiana o del seguente Stato membro dell’Unione Europea _________________________ con adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;


	di possedere il pieno godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;


	di non essere stato posto in quiescenza a seguito di impiego pubblico o privato, ai sensi dell’art. 5, c 9, DL 95/2012, come modificato dall’art. 6 DL 90/2014;


	di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 127, c. 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e di non aver subito la risoluzione del rapporto di lavoro per demerito o altro fatto imputabile al lavoratore;


	di non trovarsi in alcuna ipotesi di inconferibilità o incompatibilità previste dall’Avviso in relazione all’incarico come da dichiarazione che si allega;


	di non avere in corso misure restrittive della libertà personale, anche cautelari, e/o procedimenti penali nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento. In caso di condanne penali (anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o di procedimenti penali in corso diversi, poiché l'Amministrazione regionale si riserva di valutare l’accoglimento della domanda di partecipazione, dichiara di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso

________________________________________________________________________________

	di non aver riportato condanne per danno erariale a seguito di procedimenti di responsabilità della Corte dei Conti e specifica di avere i seguenti procedimenti pendenti che possono comunque essere oggetto di valutazione negativa ai fini dell’accoglimento della domanda di partecipazione _______________________________________________________________________________


	di non aver subito, nei due anni antecedenti, provvedimenti per responsabilità dirigenziale o sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni. Poiché le sanzioni disciplinari inferiori possono comunque essere oggetto di valutazione negativa ai fini dell’accoglimento della domanda di partecipazione, dichiara di aver subito le seguenti sanzioni disciplinari (indicare estremi, oggetto della sanzione e data);


	di essere consapevole che l'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, che non è compatibile con rapporti di lavoro subordinato, attività professionali e incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.


Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) autorizzo il trattamento dei dati personali forniti ai fini del procedimento e dichiaro di aver preso visione dell’informativa allegata all’avviso pubblico.

Chiedo che ogni comunicazione relativa alla selezione sia effettuata al seguente recapito di posta elettronica certificata:
PEC ___________________________________ e mi riservo di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

Data ___ /___ /______ 								Firma
___________________________________
In caso di mancata sottoscrizione
la domanda non sarà presa in considerazione

Allegati:
	Curriculum vitae e professionale nel formato europeo
	Dichiarazione sostitutiva dei titoli valutabili
	Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e Dichiarazione sulla insussistenza di cause incompatibilità, di cui al D. Lgs. 39/2013 (conforme al modello scaricabile da www.regione.sardegna.it> Amministrazione trasparente >disposizioni generali>modulistica).
	Scansione del documento di identità in corso di validità.






