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ALLEGATO 1 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a    _____________________________________________________________________  
(cognome e nome) 

 
nato/a il __________________ a _______________________________________________ prov. _______ 

 
 

residente a ___________________________ prov. ____ Via /Piazza________________________ n. _____ 

 

domiciliato in __________________________________________________________________________ 
                                                                                                     (compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza) 

 

tel. ___________________________    cell. __________________________________   
 
e-mail  _________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica comparativa in oggetto. 
 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 46 e 
47 del citato D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 07 febbraio 1994, n. 
174 (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di una Stato 
membro dell’Unione Europea come previsto dall’art. 38 del D.lgs 165/2001. 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: _________________________________________; 

ovvero i motivi della non iscrizione: 
_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

oppure di aver riportato le seguenti condanne penali: 

_______________________________________________________________________________; 

o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 
_______________________________________________________________________________; 

• di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
persistente insufficiente rendimento, o licenziato/a a seguito di procedimento disciplinare, o dichiarato/a 
decaduto/a dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• di non trovarsi nelle situazioni che determinerebbero, ai sensi del D.Lgs. 08 aprile 2013 n. 39, 
l’incompatibilità o inconferibilità dell’incarico dirigenziale oggetto della presente candidatura; 

• di non avere subito procedimenti disciplinari nell’ultimo biennio di lavoro; 

• di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A 
TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE, EX ART. 110 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000, PER LA 

DIREZIONE DI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA 
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• di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31/12/1985); 

• di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’accertamento da parte della Città metropolitana di 
Milano dei requisiti e titoli dichiarati; 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_____________________________________________ conseguito nell’anno ____________________ 

presso: ______________________________________________________________________________ 

• di essere in possesso del requisito di servizio richiesto, in quanto: 

1. dipendente di ruolo di pubblica amministrazione, da almeno cinque anni, in posizione funzionale per 
l’accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea 

Ente: ______________________________________________________________________________ 

Profilo ________________________________________ cat. _________________________________ 

Data di inizio servizio nella posizione funzionale indicata ____________________________________  

 

2. in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di 
applicazione dell’articolo 1 comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, da almeno due anni 

Ente: ______________________________________________________________________________ 

Tipologia di incarico __________________________________________________________________  

Data di inizio e fine servizio (espressa in gg/mm/aaaa) _______________________________________  

 

3. ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche, per un periodo non inferiore a 
cinque anni 

Ente: ______________________________________________________________________________ 

Tipologia di incarico __________________________________________________________________  

Data di inizio e fine servizio (espressa in gg/mm/aaaa) _______________________________________  

 

4. cittadino/a italiano/a che ha prestato servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi 
internazionali  in posizioni funzionali apicali, per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di 
laurea 

Organismo internazionale: ______________________________________________________________ 

Posizione ricoperta: _______________ ____________________________________________________ 

Categoria contrattuale di inquadramento: __________________________________________________ 

CCNL applicato: _____________________________________________________________________ 

Tipologia di incarico: __________________________________________________________________ 

Data di inizio e fine servizio (espressa in gg/mm/aaaa)  :  ______________________________________  

 

5. dipendente di struttura privata ed ha svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali o di “quadro” o 
comunque ha prestato servizio in categoria contrattuale direttiva di massimo livello 

Struttura privata: ______________________________________________________________________ 

Profilo rivestito: _______________________________________________________________________ 

Categoria contrattuale di inquadramento: _________________________________________________ 

CCNL applicato: ____________________________________________________________________ 
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Tipologia di incarico: _________________________________________________________________ 

Data di inizio servizio in posizione dirigenziale o quadro o categoria contrattuale di massimo livello:  
____________________________________  

 

6. essere in possesso di 5 anni di comprovato esercizio professionale, con relativa iscrizione all'albo di 
ingegnere o architetto 

Data di inizio dell’attività professionale con iscrizione all’albo:  _______________________________  

 

• di essere in possesso del codice fiscale n. __________________________________________________; 

• di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti della Città metropolitana di Milano; 

• che le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato corrispondono al vero. 

 

Il/La sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative al presente avviso gli/le siano inviate al seguente 

indirizzo di posta elettronica (preferibilmente Pec): _____________________________________________________ 

e nel contempo si impegna a comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo 
che la Città metropolitana di Milano sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/della 
destinatario/a. 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

• curriculum professionale in formato europeo, sottoscritto 

• informativa sul trattamento dei dati, sottoscritta 

• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità. 

 
 
 
Luogo e data _________________________________________ 
 
 
 
 

                        _____________________________________ 
 

FIRMA LEGGIBILE 
 
 
 
 
 


