Al Presidente della
Destinazione Turistica Emilia
c/o Provincia di Parma
Stradone Martiri della Libertà, 15
43123 Parma
PEC: protocollo@postacert.provincia.parma.it

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione preordinata all’individuazione della figura di
“Direttore della Destinazione Turistica Emilia (Parma, Piacenza, Reggio Emilia) in posizione di
comando – categoria D”.

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il _____________________
Codice Fiscale ____________________________________, residente in Via/Str./P.zza ________
__________________________________________________ n ___________ CAP ___________
Località ____________________________________Comune di ___________________________
Prov (__) Tel. _______________________ Cell. _______________________________________
e-mail (campo obbligatorio) ________________________________________________________
PEC ___________________________ _______________________________________________
Domicilio presso il quale far pervenire eventuali comunicazioni relative alla procedura (indicare solo
se diverso dalla residenza) _________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di selezione indetto dalla Destinazione Turistica
Emilia per l’individuazione della figura di Direttore così come indicato nel bando.
A TAL FINE DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U.
approvato con D.P.R. 28/12/2000 n.445 nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di
essere in possesso di TUTTI i requisiti previsti dall’avviso di mobilità e precisamente:
a) di essere dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una
pubblica amministrazione di cui all’art. 1, c.2 del DLgs 165/2001 - o con rapporto di lavoro a
tempo parziale e indeterminato previa dichiarazione di disponibilità alla eventuale
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali) - ,

inquadrato nella categoria “D”, con comprovata esperienza almeno quinquennale maturata
nei dieci anni precedenti la presentazione della presente candidatura;
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
____________________________________________________________________________
c) di non avere in essere nessuna causa di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazione di cui al D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013;
d) di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dall’art. 35
bis D.Lgs. 165/01
e) assenza di sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del
presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari;
f) di godere dei diritti civili e politici;
Dichiara inoltre, di aver preso visione dell’avviso di selezione e sottostare a tutte le condizioni in
esso stabilite.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, per le finalità
di gestione della presente procedura di selezione e dell’eventuale assunzione in servizio.
Si impegna a comunicare eventuali variazioni successive, e riconosce che l’amministrazione non
assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data__________________

Firma
___________________________

Allega:
•
•
•

curriculum in formato europeo
nulla osta all’attivazione di comando
fotocopia di un documento di identità

