
 

 

 

Allegato 2 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  

IL CONFERIMENTO DI N. 58 (CINQUANTOTTO) INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

 

Al Direttore Generale ARSAC 

 

 

In conformità a quanto previsto dall’avviso relativo alla manifestazione di interesse per l’attribuzione di n. 

58 incarichi di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 13, comma 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018, 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________ il _______________________________ 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle conseguenze penali per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, quanto segue:  

- di essere dipendente di ruolo dell’ARSAC a tempo indeterminato; 

- di essere inquadrato nella categoria giuridica D; 

- di possedere i seguenti titoli culturali ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

- di possedere i seguenti titoli post laurea: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

- di possedere le seguenti esperienze professionali (indicare gli anni per ognuna delle esperienze 

professionali): _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

- di non essere stati dichiarati responsabili dalla Corte dei Conti nei procedimenti di responsabilità 

amministrativa/contabile; 

- di non aver riportato, nell’ultimo triennio, sanzioni disciplinari previste dal “Codice di 

Comportamento dei dipendenti ARSAC” superiori al rimprovero scritto; 

- di non aver riportato condanne, anche non definitive, per responsabilità contabile;  



 

- di non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati contro la Pubblica Amministrazione. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva per l’attribuzione dell’incarico di Posizione 

organizzativa, per le posizioni e secondo l’ordine di preferenza scelto, per come di seguito descritto: 

 
 

Posizione Organizzativa n. _____ 

Posizione Organizzativa n. _____ 

Posizione Organizzativa n. _____ 

Posizione Organizzativa n. _____ 

Posizione Organizzativa n. _____ 

 

Si allegano:  

a) curriculum vitae in formato europeo, aggiornato e debitamente firmato su ogni foglio ed in calce, 

riportante i requisiti culturali posseduti, i titoli di studio, le esperienze professionali acquisite, 

l’esercizio pregresso di funzioni in campi di attività equivalenti, nonché tutti gli elementi ritenuti utili 

a comprovare l’attitudine specifica e la preparazione per ricoprire l’incarico di Posizione 

organizzativa per la quale si intende concorrere; 

b) copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità debitamente firmata. 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del 

D.lgs. n. 196/2003.  

 

 

Data _____________________      Firma 

 

 

 


