Allegato A1
Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016
Pec: usr2016@pec.regione.abruzzo.it
Peo: usr2016@regione.abruzzo.it
ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER LA DISPONIBILITA’ AL COMANDO O AL
DISTACCO PRESSO L’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 – ABRUZZO EX. ART.
3 D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.

La/il sottoscritta/o _________________________________________________________
Data di nascita _________________ Luogo di nascita ________________________(___)
Residenza in via _______________________________________ CAP ____________
Comune ___________________________________________________________ (___)
Tel. cell. ____________________e-mail: ________________ Pec __________________
DICHIARA IL PROPRIO INTERESSE
all’assegnazione presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione per la seguente posizione:
Categoria giuridica………del comparto Regioni-Autonomie locali o categoria/area/livello
_____ del comparto __________________________
n. 1 tecnico con competenze maturate nella fase istruttoria dei relativi procedimenti
con riferimento alle materie che seguono:
o OO.PP. e di beni culturali,
o edilizia privata e di pianificazione urbanistica,
o territorio e ambiente.
n. 1 amministrativo-contabile con competenze maturate nella fase istruttoria dei
relativi procedimenti con riferimento alle materie che seguono:
o SUAP-SUE;
o contabilità pubblica con particolare riferimento alla contabilità speciale;
o contratti pubblici per affidamento servizi e forniture (programmazione fabbisognosvolgimento procedure di gare);
o procedure di rendicontazione delle spese a soggetti terzi;
o pagamento di emolumenti stipendiali e degli adempimenti dichiarativi e di
versamento conseguenti;
o trasparenza e anticorruzione.
A tal fine dichiara ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:
di essere dipendente a tempo indeterminato della Regione Abruzzo appartenente alla
categoria…profilo professionale _________________________________________,

di essere dipendente a tempo indeterminato dell’ Ente ________________________
(Ente dipendente della Regione Abruzzo) appartenente alla categoria………. profilo
professionale ____________________________ ovvero alla categoria/area/livello
_________ equiparato alla categoria ……. (va indicata l’equiparazione con la
categoria del comparto delle Regioni-Autonomie locali in caso di appartenenza a
comparto diverso), profilo professionale ____________________________;
di essere dipendente a tempo:
indeterminato
dell’Amministrazione____________________________________________________
(Amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165/2001) appartenente alla categoria/area/livello __________ equiparato alla
categoria …….(va indicata l’equiparazione con la categoria del comparto delle
Regioni-Autonomie locali), profilo professionale ____________________________;
di aver maturato esperienza nel settore __________________________________
_____________________________________________________________________
nel

periodo

dal

___________al

_________

(almeno

un

biennio

nell’ultimo

quinquennio) come dettagliato nel curriculum vitae;
di aver maturato esperienza nell’ambito degli eventi sismici ____________________
_____________________________________________________________________
nel periodo dal ___________al _________ (almeno un anno) come dettagliato nel
curriculum vitae;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
______________________________________________________________________;
di essere in possesso delle seguenti specializzazioni, abilitazioni professionali/iscrizione
ad albi professionali in materie coerenti con le attività da svolgere:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
di avere ottenuto nella valutazione delle prestazioni relativa al quinquennio 2012-2016 un
punteggio di ____________ pari o corrispondente al giudizio di merito ed al relativo
punteggio fissato dalla Giunta regionale con deliberazione n. ______ del __________.

(N.B. Si fa presente che per i dipendenti regionali i relativi dati sono già in possesso
dell’amministrazione regionale);
Dichiara inoltre:
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in
caso di sussistenza indicare le condanne e/o i procedimenti) ____________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
di essere consapevole che potrà essere assegnato in relazione alle esigenze
organizzative e produttive dell’USR in ciascuna sede territoriale dello stesso Ufficio;
di essere a conoscenza che l’assegnazione definitiva presso una delle sedi dell’Ufficio
speciale speciale per la ricostruzione è comunque subordinata all’esito di un periodo di
valutazione della prestazione lavorativa pari a 60 giorni.
La/Il sottoscritto/a, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del
DPR 445/2000, la veridicità dei dati riportati nella presente domanda, nonché nell'allegato
curriculum, autorizza, ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, al trattamento dei medesimi
dati ai soli fini delle procedure inerenti il distacco/comando presso l’Ufficio speciale per la
ricostruzione.
Si allegano:
1) curriculum vitae datato, sottoscritto e reso ai sensi del D.P.R. 445/2000 predisposto sul
formato europeo.
2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data ____________________
Firma _________________________________

