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Schema di domanda per la partecipazione all’avviso per il conferimento a tempo determinato  
dell’incarico di responsabile della Unità Operativa Semplice a valenza Dipartimentale 
“Prevenzione, Protezione e Sicurezza Interna” nell’ambito del coordinamento delle UUOO di 
Staff a tempo determinato in applicazione di quanto stabilito dall’art.19 co.6 del D.Lgs.165/2001 
e ss.mm.ii. 

Al Direttore Generale Azienda USL Teramo 

 aslteramo@raccomandata.eu 

 
La / il sottoscritta / o………………………………...…….. cod. fisc. ………………………………… 
manifesta  il proprio interesse a ricoprire l’incarico di responsabile della Unità Operativa Semplice a 
valenza Dipartimentale “Prevenzione, Protezione e Sicurezza Interna” a tempo determinato. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara 
a) di essere nata/o a .........................................… il ......................………… stato civile…………...………; 
b) di essere residente a …………………………………………………………………………………; 
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………..……..…………………; (1) 
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; (2) 
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero 

licenziato in esito a procedimento disciplinare o per persistente insufficiente rendimento o a seguito 
dell’accertamento che l’impiego era stato ottenuto a seguito di presentazione di documenti falsi o con 
mezzi fraudolenti; 

g) di non avere procedimenti in corso volti  ad accertare il permanere dell’idoneità fisica alle funzioni 
dirigenziali; 

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
laurea in ……………………………………………………………………………………………. 
classe ………………… conseguita il …………………… presso …………………………………  
……………………………………………………con il seguente punteggio …………..………..; 

i) di essere in possesso del titolo abilitante allo svolgimento delle funzioni di RSPP conseguito presso 
………………………………………………………………………………………il……….…; 

j) di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in 
materia; 

k) di aver preso visione e di accettare, in maniera piena ed incondizionata, le disposizioni dell’avviso; 
l) di possedere i seguenti, ulteriori  requisiti, di cui all’art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001, necessari per 

assumere l’incarico di che trattasi: 
   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………………….. 
………………………………………………….…………………………………………………... 
m) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità – inconferibilità, di cui al d.lgs. 39/2013 

“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, 
della l. 190/2012”; 

 
Data, ................................   ................................…………………………………… 

     (firma leggibile)  
N.B.  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

- COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
 - COPIA CURRICULUM PROFESSIONALE IN FORMATO EUROPEO 
 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
Note 
(1)  Chi non è iscritto nelle  liste elettorali deve indicarne il motivo.  
(2)  Chi ha riportato condanne penali o ha procedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo. 
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(da redigere su carta semplice e da compilare in modo leggibile, preferibilmente dattiloscritta). 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa -) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a _____________ il _______________ residente a 

__________________ con riferimento all’istanza di partecipazione all’avviso per il conferimento a tempo 
determinato  dell’incarico di responsabile della Unità Operativa Semplice a valenza Dipartimentale “Prevenzione, 
Protezione e Sicurezza Interna” nell’ambito del Coordinamento delle UUOO di Staff, a tempo determinato, in 
applicazione di quanto stabilito dall’art.19 co.6 del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii. 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del 

succitato D.P.R.; 

informato/a su quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 

 

D I C H I A R A  

 

- Di avere diritto alla preferenza, in caso di parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del DPR 487/94 per il 

seguente motivo __________; 

 

- Di essere in possesso della laurea in _____________ conseguita presso _____________ il ______________; 

 

- Di essere in possesso dell’ulteriore titolo di studio: 

_____________conseguito presso _______nell’anno __________; 

 

 

- Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 

Attestati di partecipazione a congressi, convegni, aggiornamento, diplomi di specializzazione, formazione, 

qualificazione tecnica, ecc. (Ai fini della valutazione è necessaria una dettagliata descrizione) 

_____________________________________________________; 

 

Altra idonea documentazione da cui sia possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere: 

- Di essere in possesso______________________. 

 

___________________________ 

(luogo e data) 

        Il dichiarante ___________________ 

 
N.B. La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 

richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

Si precisa, inoltre, che per una corretta e puntuale valutazione dei titoli è consigliabile allegare fotocopia semplice di tutti i 

titoli che il candidato intende far valere, corredata da copia del documento di riconoscimento. 
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(da redigere su carta semplice e da compilare in modo leggibile, preferibilmente dattiloscritta). 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa -) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a _____________ il _______________ residente a 

__________________ con riferimento all’istanza di partecipazione all’avviso per il conferimento a tempo 
determinato  dell’incarico di responsabile della Unità Operativa Semplice a valenza Dipartimentale “Prevenzione, 
Protezione e Sicurezza Interna” nell’ambito del Coordinamento delle UUOO di Staff, a tempo determinato in 
applicazione di quanto stabilito dall’art.19 co.6 del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii. 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 
di cui all'art. 75 del succitato D.P.R.; 
informato/a su quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

 

D I C H I A R A  

- Di aver prestato i seguenti servizi: 

 

- dal __________ al __________ in qualità di ______________________ presso ______________  

 a tempo pieno                                                        a part-time – N. ore settimanali _____; 

 

- dal __________ al __________ in qualità di ______________________ presso ______________  

 a tempo pieno                                                        a part-time – N. ore settimanali _____; 

 

- dal __________ al __________ in qualità di ______________________ presso ______________  

 a tempo pieno                                                        a part-time – N. ore settimanali _____; 

 

dichiara, altresì, che non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’ 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. 

 

- Dichiara le seguenti pubblicazioni: 

 

Titolo del lavoro: _________________________________________ 

Autori: ________________________________________________ 

Riferimento bibliografici: __________________________________ 

 

delle pubblicazioni indicate il/la sottoscritto/a deve allegare fotocopia semplice conforme agli originali in suo 

possesso. 

 

- Altri titoli: _________________________________________________ 

___________________________________________________________; 

 

- Dichiara che le seguenti copie sono conformi all’originale: 

1) ____________________________________________________; 

2) ____________________________________________________; 

 

___________________________ 

 (luogo e data) 

  Il dichiarante 

  _________________________________ 
N.B. La firma in calce alla presente non dovrà essere autenticata. 

Alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà essere allegata copia fotostatica, fronte/retro, di un documento di identità del sottoscrittore. 
Saranno ritenuti validi solamente i documenti di identità provvisti di fotografia e rilasciati da una amministrazione dello Stato. 

Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento di identità, il candidato verrà ammesso al concorso, ma non si procederà alla 

valutazione dei titoli e/o delle pubblicazioni.                                        


