
Allegato A - Manifestazione di interesse 

 

A: Consorzio 1 Toscana Nord 

 

Oggetto: dichiarazione di manifestazione di interesse 

 

I_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________ 
dichiara, ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445 citato 
per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, la propria manifestazione di interesse per la 
partecipazione alla selezione di cui all’ AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE – 
DIRETTORE DI AREA TECNICA 
 

Allo scopo dichiara quanto segue: 

a) Cognome _______________________________ - Nome ______________________________________ 

a. codice fiscale ________________________________________ 

b) Nato il ___/___/______ a ___________________________________ e residente in 

____________________________________________________________________________________ 

c) Indirizzo e-mail:__________________________________________________ 

d) domicilio e recapito telefonico presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria 

comunicazione, compreso il numero di telefono:  

domicilio:____________________________________________________________________________ 

recapito telefonico____________________________________________________________________ 

e) avere compiuto 18 anni di età e non avere età superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge per il collocamento a riposo; 

f) essere cittadino italiano o di uno degli Stati dell’Unione Europea; 
g) godere dei diritti civili e politici; 
h) avere l'idoneità fisica all'impiego;  
i) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva oppure essere in posizione regolare nei 

confronti dell'obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini 
non italiani); 

j) non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione; 

k) non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 
provvedimento disciplinare o dispensato dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o 
dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi della vigente normativa; 

l) essere in possesso del seguente titolo di studio (con l’esatta indicazione della data, sede e 
denominazione completa dell’Istituto o degli Istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti):  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

m) essere in almeno una delle seguenti tipologie particolari di qualificazione professionale (apporre una “X” 
in corrispondenza della tipologia): 



     1. essere dipendente di ruolo di una delle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, comma 
2, del D. Lgs. 165/2001, con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle 
quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea (ad esempio categoria D per 
i dipendenti del comparto Funzioni Locali o posizione equivalente per i dipendenti di altre 
amministrazioni pubbliche); 
     2. essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nell'art. 
1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, o in aziende private, e stare svolgendo da almeno tre anni le funzioni 
dirigenziali; 
     3. aver ricoperto incarichi dirigenziali, con la qualifica di dirigente, nelle amministrazioni pubbliche 
ricomprese nell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, per un periodo non inferiore a cinque anni; 
     4. essere in servizio con la qualifica di quadro tecnico in un Consorzio di bonifica o miglioramento 
fondiario da almeno 5 anni, e in possesso del diploma di laurea richiesto;  

n) non essere in una delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità stabilite con il D. Lgs. 39/2013 
rispetto all'incarico dirigenziale in questione. 

o) l’assenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o il 
licenziamento di diritto da parte di ente pubblico o Pubblica Amministrazione; 

p) l’assenza delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dal d.lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni, dalla legge 
regionale toscana 8 febbraio 2008 n. 5 (artt. 10, 10 bis e ss, in quanto applicabili); 

q) di essere munito di patente di guida di tipo B in corso di validità. 
r) di aver preso visione dell’informativa, redatta ai sensi del Reg. Eu 679/16 (Allegato 1), dell’avviso di cui 

sopra. 
 

 

 
 

Luogo, data 

 
 

firma  
 


