Allegato A
Modulo di domanda
Al Consiglio di Bacino Brenta con sede in Borgo Bassano, 18 -35013 - Cittadella (PD)
Il/La sottoscritto/a
(provincia

nato/a a

di

),

il

,

avente

, residente a
in via

codice

(provincia di

fiscale
)

, n.
INVIA

la propria candidatura per la selezione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico
dirigenziale a tempo pieno e determinato di Direttore del Consiglio di Bacino Brenta, di cui all’avviso prot.
n.380 del 02/03/2021.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nelle ipotesi di
dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo Decreto commina,
altresì, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato/adottato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere cittadino/a italiano/a (ovvero cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure di
trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 165/2001);
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
(provincia di

), in caso di non iscrizione o cancellazione, indicare il motivo:

di essere fisicamente idoneo/a all’impiego

(fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.

104);

di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e di servizio militare

(per i candidati di sesso

maschile nati entro il 31/12/1985);

di essere in possesso dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare
quali
);
di non essere stato dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le norme
vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna
condizione di incompatibilità;
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione anche nel caso in cui l'impiego sia stato conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile e di non essere stato destinatario/a di un provvedimento di recesso
per giusta causa da parte di una Pubblica Amministrazione;
di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs. nr. 39/2013 al
momento dell’assunzione in servizio;
di non essere in godimento del trattamento di quiescenza;
di essere in possesso del titolo di studio richiesto all'art. 2 dell'avviso di selezione:
Laurea magistrale ex D.M. n. 270/2004 (5 anni o a ciclo unico)
in
conseguito in data

presso

;

Laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999 (3+2 anni) in
presso

conseguita in data
;

Diploma di laurea del “vecchio ordinamento” ante D.M. n. 509/1999 (4/5 anni) equipollente ad una delle
classi di laurea magistrale ex D.M. n. 270/2004 o specialistica ex D.M. n. 509/1999 in
conseguita
in
data
presso
;
Titolo di studio conseguito all'estero equiparato ad uno dei titoli di studio previsti per l'accesso in
conseguito
in
data
presso
;
Titolo di studio conseguito all'estero per il quale è stata avviata la procedura di equiparazione entro la data
di scadenza dell'avviso in data
;

di aver maturato le seguenti esperienze professionali necessarie ai fini del rispetto dei Requisiti
per l’ammissione alla selezione di cui all’art. 2 lett a) dell'avviso di selezione:
- dal
organismo/ente/azienda:

al

:

qualifica (dirigente/personale non dirigente):
categoria (in caso di qualifica non dirigenziale):
CCNL:

funzioni:

elementi utili al fine della valutazione delle competenze richieste:

- dal
organismo/ente/azienda:

al

qualifica (dirigente/personale non dirigente):
categoria (in caso di qualifica non dirigenziale):

:

CCNL:

funzioni:

elementi utili al fine della valutazione delle competenze richieste:

- dal
organismo/ente/azienda:

al

:

qualifica (dirigente/personale non dirigente):
categoria (in caso di qualifica non dirigenziale):
CCNL:

funzioni:

elementi utili al fine della valutazione delle competenze richieste:

- dal
organismo/ente/azienda:

al

qualifica (dirigente/personale non dirigente):
categoria (in caso di qualifica non dirigenziale):
CCNL:

funzioni:

elementi utili al fine della valutazione delle competenze richieste:

:

di possedere almeno uno dei seguenti titoli necessari ai fini del rispetto dei Requisiti per
l’ammissione alla selezione di cui all’art. 2 lett b) dell'avviso di selezione:
laurea magistrale (nuovo ordinamento) di natura scientifica o tecnica attinente al posto da
ricoprire in
conseguita in data
presso

;

oppure
laurea specialistica (nuovo ordinamento) di natura scientifica o tecnica attinente al posto da
ricoprire in
conseguita in data
presso

;

oppure
diploma di laurea (vecchio ordinamento) di natura scientifica o tecnica attinente al posto da
ricoprire in
conseguita in data
presso

;

oppure
esperienza lavorativa (rapporto di lavoro subordinato o collaborazione occasionale o
collaborazione coordinata e continuativa o libera professione) comprovata e maturata, anche nel
settore privato, di almeno 5 anni nel Settore della erogazione di Pubblici Servizi e in particolare del
Servizio Idrico Integrato, anche nell’ambito del periodo previsto dalla lett. a) dell'art. 2 dell'avviso di
selezione:
dal
al
:
organismo/ente/azienda:
qualifica (dirigente/personale non dirigente):
categoria (in caso di qualifica non dirigenziale):
CCNL:
funzioni:
elementi utili al fine della valutazione delle competenze richieste:

oppure
master o specializzazioni o corsi in materie attinenti i compiti e le funzioni degli Enti di Governo
d’Ambito (di durata almeno comparabile ad un anno accademico e che prevedono il rilascio di un
titolo legale o di un attestato di frequenza):
Master in
oppure
Specializzazione in
oppure
Corso in
Durata del Master/Specializzazione/Corso dal
Prevede il rilascio di un titolo legale: sì Pulsante
no
Prevede il rilascio di un attestato di frequenza: sì

al

di scelta 2
no

di accettare tutte le norme contenute nell’avviso di selezione;
di essere consapevole che l’affidamento dell’incarico è in ogni caso subordinato alle determinazioni finali
dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta e che, conseguentemente, il Consiglio di Bacino Brenta si
riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di revocare il presente avviso, di prorogare il termine della
scadenza dell’avviso o riaprire i termini stessi, ovvero di interrompere la procedura in qualsiasi stadio del
procedimento essa si trovi.
RICHIEDE che tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione siano inviate al seguente indirizzo e-mail
o pec:
FORNISCE i seguenti recapiti telefonici: cell./tel
AUTORIZZA il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla presente procedura.

(prov.

), lì

Firma _________________________________
Allegati:
A) fotocopia semplice della carta di identità;
B) curriculum vitae datato e firmato;
C) seguente documentazione presentata al fine di comprovare la propria qualificazione e competenza:

