
 

 

ALLEGATO A 
ALL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO 

 COMPLESSO MONUMENTALE 
 S. MARIA DELLLA CONSOLAZIONE 

85048 ROTONDA (PZ) 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA ESPLORATIVA DI MOBILITA' ESTERNA 
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE TECNICO SREA C POSIZIONE 
ECONOMICA C1 DEL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI SERVIZIO 
INTERVENTI DIFFUSI SUL TERRITORIO DEL PARCO. 
  
 (da presentare entro il 23 FEBBRAIO 2018) 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
(cognome, nome, eventuale cognome da coniugata), 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a alla procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura di UN 
posto di: 
profilo professionale Collaboratore Tecnico, Area C posizione economica C1 o equipollente ai 
sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 “Definizione 
delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti 
collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale”- 
GU Serie Generale n.216 del 17-09-2015 -, da impiegare nel Servizio interventi diffusi sul 
territorio dell’Ente Parco Nazionale del Pollino. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni previste 
dagli artt. 75 e 76 della predetta normativa, sotto la propria responsabilità: 
 

D I C H I A R A 
 
1 DATI PERSONALI E RECAPITO 

□ di essere nato/a a __________________________________________ il ________________ 

□ di essere residente nel Comune di __________________________________________ CAP 

________ in via _______________________________________________ n. ___________ 
cell. _________________________ codice fiscale _____________________________ 

□ eventuale domicilio diverso dalla residenza: 

_________________________________________________________________________ 

□ di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica per l’invio di tutte le comunicazioni 

relative alla procedura in oggetto: 
_________________________________________________________________________ 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2015/09/17/216/sg/pdf


 

 

□ documento di riconoscimento ______________________________ n. _________________ 

rilasciato in data _____________ da _________________________________________ 
2 REQUISITI PROFESSIONALI 

□ di essere dipendente a tempo indeterminato dell'Ente _______________________________ 

dal _________________________ 

□ di essere inquadrato/a nell’Area C posizione economica C1 Comparto Enti Pubblici non 

Economici o equipollente, con profilo professionale: 
__________________________________________ dal ____________________________ 

□ di avere superato il periodo di prova 

 
3 TITOLO DI STUDIO E COMPETENZE INFORMATICHE 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________________________________________________ 

□ laurea vecchio ordinamento 

□ laurea magistrale 

□ laurea specialistica 

□ di possedere le seguenti competenze informatiche: _________________________________ 

 
4 IDONEITA’ 

□ di essere in possesso dell’idoneità fisica all'impiego 

5 CONDANNE PENALI 

□ di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego con la Pubblica 
Amministrazione (nel caso contrario specificare le condanne riportate e/o i procedimenti in 
corso), e di non avere subito condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, ai sensi 
dell'articolo 35 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 
_________________________________________________________________________ 
6 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

□ di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non avere subito nel biennio 

precedente 
un procedimento disciplinare conclusosi con una sanzione; 
7 GODIMENTO DIRITTI CIVILI E POLITICI 

□ di godere dei diritti civili 

□ di godere dei diritti politici in quanto iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

_______________________________ 



 

 

8 VERIDICITA' E SANZIONI 

□ di essere a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazione mendace o di falsità incorre 

nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. della normativa sulla documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

□ di attestare che quanto dichiarato nell'allegato curriculum, sottoscritto sotto la propria 

personale responsabilità con valore di autocertificazione, corrisponde al vero  

9 ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CONTENUTO DELL'AVVISO 

□ di accettare senza riserve con la sottoscrizione della presente tutte le clausole e le 

disposizioni dell’avviso 
10 CONSENSO 

□ di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 

giugno 2003 n. 196 e delle disposizioni vigenti 

□ di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs 196/03 inserita all’interno dell’avviso di selezione 
Allegati: 
Copia documento di riconoscimento 
Curriculum sottoscritto 
Dichiarazione dell'Ente di appartenenza 
_________________________________ 
_________________________________ 
Lì, _________________________ 

FIRMA 
______________________________ 

(non soggetta ad autenticazione ai 
sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000) 

 
 


