
FAC SIMILE DOMANDA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Consorzio AIPES
Via G.D'Annunzio,17

03039 Sora
Pec aipes@pec.aipes.it

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A COMPONENTE
ESTERNO DI COMMISSIONE PER PROCEDURE DI CONCORSO"

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
nato/a a Provincia ( ) il
residente a Provincia (
in Via/Piazza n .... cap
recapito telefonico fisso Recapito telefonico mobile
Indirizzo email
Indirizzo p.e.c
Codice Fiscale ..

CHIEDE

di partecipare alla procedura per l'individuazione e nomina di (selezionare)

o Componente esterno

o Componente esterno aggiunto in:

della Commissione nel concorso pubblico di cui all'oggetto.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli arti. 46 e 47 del T.U. n. 445 del
2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace previste dall'art. 76 del
citato T.U. n. 445 del 2000, dal codice penale e dalle leggi speciali regolanti la materia,

DICHIARA

• Di essere Dirigente/Funzionario con esperienza in materia amministrativa e/o tecnica della
seguente Amministrazione ovvero Segretario
Comunale/Generale dell'Ente data
assunzione ;

• Di essere docente universitario presso

l'Università ;

• Di non aver riportato condanne penali, in particolare per i delitti previsti nel Capo I del
Titolo II del libro secondo del Codice Penale, ne sanzioni a conclusione di procedure di
responsabilità disciplinare, ne avere procedimenti in corso della stessa natura ovvero di aver
riportato le seguenti condanne penali



Di non avere eventuali procedimenti penali in corso ovvero di avere i seguenti procedimenti
penali in corso

• Di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e
del D.Lgs 159/2011;

• Di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale ai sensi dell'ari. 127, comma 1, lett. d) del T.U. delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR n.
3/1957 e successive modifiche ed integrazioni. Si richiamano tutte le altre normative, qui
non menzionate, sulle cause di licenziamento destituzione e dispensa dall'impiego pubblico;

• Di essere in quiescenza dal e di aver prestato servizio ricoprendo il ruolo

di ;

• (Se personale in quiescenza) che il rapporto di servizio non è stato risolto per motivi
disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e,
in ogni caso, che la decorrenza del collocamento a riposo risalga a meno di un biennio
dalla data di pubblicazione del bando di concorso;

• Di possedere il seguente titolo di
studio: .

Di aver inoltrato richiesta per il ricevimento dell'autorizzazione ex art.53 del D. Lgs.
n. 165/2001, per lo svolgimento del ruolo di , allegata
(se dovuta);

Di essere in possesso dell'autorizzazione ex art.53 del D. Lgs. n. 165/2001, per lo
svolgimento del ruolo di componente e/o componente esterno
di , allegata (ove già rilasciata):

Di impegnarsi a rendere successiva dichiarazione che non sussistono cause di
incompatibilità con i candidati che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 51 c.p.c.;

Che non sussistono cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013;

Che non sussistono le condizioni previste dall'art. 35 bis del D Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.
ii. per lo svolgimento del ruolo in parola;



• Di non ricoprire ruoli di componenti dell'organo di direzione politica delle amministrazioni,
di non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

• Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno
2003 e dell'ari. 13 GDPR (Regolamento UÈ 2016/679) ai fini del procedimento relativo al
presente avviso.

DICHIARA altresì

La disponibilità ad assumere anche l'incarico di componente aggiunto per:

o ruolo di esaminatore di lingua inglese

o ruolo di esaminatore di materia informatica

in tal caso allegando copia dei titoli e/o delle certificazioni e/o attestati posseduti in materia.

Di accettare tutte le condizioni stabilite nell'avviso.

Luogo/Data^

FIRMA

Con riferimento alla domanda, si allega:
1. Curriculum vitae;
2. Documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Eventuale documentazione attestante i titoli relativi alla formazione/professionalità in lingua
inglese, ed in informatica.
4. Autorizzazione ex art. 53 del d. Lgs. N. 165/2001




