Repubblica Italiana

Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell’11/08/2014

Allegato A)
Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
PEC info@pec.dissestocalabria.it
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’individuazione di n. 21 unità di personale da
collocare in utilizzo presso l'Ufficio del Commissario, rivolto a dipendenti della
Regione Calabria e degli Enti Sub Regionali, nonché di altre Amministrazioni
Pubbliche.
Il/la sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ____________________ (Prov.__)
il ____________, e residente in __________________ (Prov. ____) Via _______________________
(c. a. p. ______) n. tel. __________, dipendente in servizio presso _____________, Dipartimento
____________________, Settore _________________, matr. ____________, categoria _____, in
possesso di ___________________,
in merito alla figura ricercata nella manifestazione di interesse richiamata in oggetto e pubblicata sul sito
istituzionale dell’Ufficio del Commissario Delegato Straordinario e facendo riferimento al decreto
Commissariale n.131 del 07.05.2021, con il quale è stato approvato il Regolamento di Organizzazione del
suddetto Ufficio del Commissario Straordinario,
MANIFESTA
il proprio interesse alla partecipazione alla selezione di personale da collocare in utilizzo presso l’Ufficio
del Commissario,
☐ A tempo pieno
☐ A tempo parziale, per n. _______ ore/settimana
preferibilmente, per la seguente area:
☐ Area istituzionale
☐ Area Finanziaria – Affari Generali
☐ Area Giuridico - Amministrativa
☐ Area Tecnico - Operativa
Il sottoscritto, a pena di inammissibilità della domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46
del DPR 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
 di essere in possesso dei requisiti abilitanti allo svolgimento del servizio proposto;
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 di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, ovvero di non
aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del
Libro secondo del Codice Penale;
 di autorizzare l’Ufficio del Commissario al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente istanza, da
utilizzarsi esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e s.m.i.
 di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________ (indicare il titolo di studio posseduto, specificandone i dettagli);
 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità;
 di voler ricevere ogni comunicazione in merito alla suddetta procedura all'indirizzo di posta
elettronica__________________________ ed ogni comunicazione urgente al seguente recapito telefonico:
________________.
Di accettare senza riserve tutte le condizioni della Manifestazione di interesse.
Data, ___________

FIRMA ____________________

Allegati:
1. curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato;
2. una copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità.
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