Allegato A) Modello di domanda
Avviso pubblico per acquisizione di manifestazione d'interesse per la copertura della postazione
di Direttore generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il/la sottoscritto______________________________.nato/a__________________ a _____________
il_____________ residente in______________________ C.A.P. ________ Via _________________
n._______ tel.___________________________ cellulare ________________,
PEC e-mail ________________________________
Codice fiscale __________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di acquisizione di manifestazione di interesse per
dirigenziale di DIRETTORE GENERALE dell'E.S.A. con sede in Palermo,

la

postazione

ALL'UOPO DICHIARA
di essere in servizio presso: _____________________________________________________________
con la qualifica di ______________________________________ di avere svolto i seguenti incarichi
__________________________________________________________________________________
di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________
conseguito nell'anno ___________;
ulteriori titoli ________________________________________________________________________
di appartenere al ruolo organico della dirigenza dell'E.S.A. o del ruolo unico della dirigenza
dell'Amministrazione regionale;
di allegare curriculum attestante esperienze professionali e di carriera posseduti ed una breve relazione,
datata e sottoscritta, con l’indicazione degli incarichi dirigenziali ricoperti; eventuali incarichi fiduciari
di vertice presso altre Amministrazioni ivi compresi Enti regionali che, in considerazione delle
caratteristiche della funzione, avvalorano l'idoneità del dirigente a ricoprire l'incarico;
di non avere motivi ostativi in funzione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso lo pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1,commi 49 e 50 della Legge n. 190/2012";
di accettare espressamente, formalmente e senza riserve il contenuto di tutti gli articoli dell'avviso
pubblico "de quo".
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 secondo le modalità indicate
nell'avviso.
Si allegano:
• curriculum redatto in formato europeo, datato e sottoscritto;
• breve relazione, datata e sottoscritta, con l’indicazione degli incarichi dirigenziali ricoperti,
eventuali incarichi fiduciari di vertice presso altre Amministrazioni ivi compresi Enti regionali;
• fotocopia del documento d'identità in corso di validità.
Il Dichiarante

