

Al Direttore Generale dell’Università di Genova
Via Balbi, 5 
16126 Genova 

__l__ sottoscritt__ (Cognome)______________________________________________________ (Nome) __________________________________ Nat__ a ____________________ (Prov.) _____ il___________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
e residente nel comune di ____________________________________________ (Prov) _________ via _________________________________________________n._________(C.A.P.) _________
chiede di essere ammess_.a partecipare alla selezione pubblica, con esame del curriculum vitae e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi di n. 1 unità di personale Dirigente di II fascia a cui affidare l’incarico di Direzione del Centro Dati, Informatica e Telematica di Ateneo (CEDIA).
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000:
	di avere la cittadinanza _________________________________________; in caso di non appartenenza a uno Stato dell'Unione europea dichiara di trovarsi nel seguente status di cui all'art. 3 lett. c) dell’avviso di selezione: ___________________________________
______________________________________________________________________;
	di non avere riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano dall’accesso agli impieghi presso pubbliche amministrazioni secondo la normativa vigente;
	di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
	di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per avere conseguito lo stesso mediante documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
	non essere stati licenziati o destituiti dall’impiego alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione con provvedimento adottato a seguito di procedimento disciplinare o condanna penale;

non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n.39/2013 al momento dell’assunzione in servizio (nel caso di condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, occorre dichiarare la volontà di risolvere la situazione in caso di esito positivo della selezione).
se dipendente di una Pubblica Amministrazione, non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la scadenza del presente avviso, né avere in corso procedimenti disciplinari;
non versare in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in relazione alle funzioni dirigenziali da espletare;
	di avere idoneità fisica all'impiego al quale si riferisce la selezione, da accertarsi a cura dell’Amministrazione al momento dell’eventuale assunzione;
	di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (solo per i cittadini nati fino al 1985).
	di possedere  la Laurea in__________________________________________________ ___________________________________ (se nuovo ordinamento specificare la classe) 
conseguita presso: _______________________________________________________ con sede in_______________________ nell’anno _________ con votazione _____/____
durata legale del corso ________ anni;

dichiarata equipollente al titolo di studio richiesto dall’avviso di selezione ____________
______________________________________________________________________
 con: _________________________________________________________________;
i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza del proprio titolo di studio ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi ovvero che stata attivata la predetta procedura di equivalenza (vedi art. 3 dell’avviso di selezione);
	di trovarsi in una delle condizioni previste all’art 3 lettera b) dell’avviso di selezione, ai sensi dell’art 19, co 6, del D.lgs. 165/01, e in particolare:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito (1):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Indicare gli eventuali titoli di preferenza indicati all’allegato1 dell’avviso di selezione


Sezione riservata ai cittadini dell’Unione Europea o di Paesi terzi:

Il sottoscritto dichiara:

	DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI NELLO STATO DIAPPARTENENZA; 

ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
	DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.



Data._________________			__________________________________
								    (firma)



Spazio riservato a coloro che intendono fruire dei benefici previsti dall’art.20 della legge 5.2.1992,  n. 104 

	_l_	sottoscritt__ dichiara di essere portatore di handicap ai sensi dell’art.3 della legge 5.2.1992, n.104 e pertanto dichiara di avere necessità del seguente ausilio nel corso dello svolgimento del colloquio: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data.__________________				__________________________________
									     (firma)


_l_ sottoscritt_ desidera ricevere ogni comunicazione riguardante la selezione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC: __________________________________________________
Indica altresì il seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria ____________________________
nonché il seguente recapito telefonico. _________________________________ _____________

_l_ sottoscritt_ ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 autorizza, esclusivamente ai fini del procedimento di selezione in parola, il trattamento dei dati personali forniti con le dichiarazioni sostitutive rese.
_l_ sottoscritt_ allega:
	Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Mod. 1) datata e sottoscritta.

Curriculum vitae in formato europeo redatto in italiano, datato e sottoscritto,
Copia fotostatica di un documento di identità e di codice fiscale;


Data ______________________			Firma ________________________________






