MODELLO “A”
Allegato al Decreto Rettorale n. ……. (Prot. …….. del ………)
“AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO TRIENNALE A
TEMPO DETERMINATO PER IL RUOLO DI DIRETTORE GENERALE PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI SALERNO”
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di
Salerno
Via Giovanni Paolo II 132
84084 Fisciano (SA)
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, finalizzata
all’acquisizione di candidature per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale di codesta
Università, per un periodo di 3 anni, indetta con D.R. n. ….. del ……..
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, sotto la propria
responsabilità, quanto segue:
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
SESSO
 M
 F
LUOGO DI NASCITA

PROV.

NAZIONE
RESIDENZA
INDIRIZZO

PROV.
CAP.

INDIRIZZO MAIL presso cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:

INDIRIZZO PEC

TELEFONO CELLULARE:

DICHIARA
 di possedere la cittadinanza italiana
ovvero
 di possedere la qualifica di italiano non appartenente alla Repubblica
ovvero, se cittadino straniero:
di possedere la cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea
e
 di avere nello Stato di appartenenza o provenienza, il godimento dei diritti civili e politici
ovvero indicare i motivi del mancato godimento

 di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani (fatta eccezione
della titolarità della cittadinanza italiana)
 di

avere un’età non superiore a 65 anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

 non avere un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un
rapporto di coniugio con il Rettore o con un componente del Consiglio di Amministrazione o del
Senato Accademico dell’Università degli Studi di Salerno
ovvero
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
 mancata iscrizione causata da
 cancellazione causata da

 di non aver riportato condanne penali definitive e non avere procedimenti penali in corso
ovvero
 di avere riportato le seguenti condanne penali

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti

 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo

 di non

essere stato licenziato per motivi disciplinari, né destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile,
ovvero con mezzi fraudolenti
di essere in possesso:


di esperienze lavorative maturate in un periodo di almeno 5 anni con responsabilità
organizzativa in ambienti complessi con funzioni dirigenziali presso università, istituzioni
pubbliche, enti pubblici o privati, imprese o presso organizzazioni internazionali;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 DIPLOMA DI LAUREA rilasciato secondo le disposizioni vigenti anteriormente
all’attuazione del D.M. 3.11.1999, n. 509 in
rilasciato dalla Facoltà/Dipartimento di
conseguito in data
presso
con il seguente voto:
Per i titoli conseguiti all’estero: equiparazione SI  NO 
ovvero
 LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA di cui al D.M. 3.11.1999, n. 509 e
successive m. e i. in
appartenente alla Classe di laurea secondo livello (LM)/(LS) nr.
“classe delle lauree magistrale/specialistiche in
” rilasciata dalla Facoltà/Dipartimento di
conseguita
in
presso
con il seguente voto:

data

Per i titoli di studio conseguiti all’estero:
 Il/La sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dell’equivalenza/riconoscimento
accademico del sopraindicato titolo ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni
 Il/La sottoscritto/a dichiara di aver presentato richiesta di riconoscimento del titolo
sopraindicato ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni

 Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di impegnarsi, non appena ne verrà in possesso, a
comunicare a codesta Amministrazione l’esito della richiesta di riconoscimento del titolo
sopraindicato
 di acconsentire, nel caso in cui all’Amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso
agli atti relativa alla procedura ed il candidato rivesta la qualifica di controinteressato, l’invio
per via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, ai sensi dell’art. 3
del D.P.R. 184/2006, di copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso
e la possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta , anche per via telematica,
entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità degli incarichi previste dal D.Lgs.
39/2013
 di non essere collocato in quiescenza
 di accettare tutte le previsioni contenute nel bando

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che:
-l'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del
destinatario e per mancato recapito di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
dell’indirizzo, anche email, da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda;
-l'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non
imputabili all'Amministrazione stessa, ma imputabili a disguidi di trasmissione, a causa di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore;
-l'Amministrazione universitaria, infine, non assume alcuna responsabilità per eventuali
disguidi di trasmissione, o comunque imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, da cui derivi il mancato o irregolare recapito della domanda di partecipazione alla
presente procedura o di ogni altra eventuale comunicazione.
Il/La sottoscritto/a si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni dei propri
recapiti che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente
domanda.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto anche di uno
soltanto dei termini e della modalità di presentazione della domanda di cui all’avviso di
selezione, comporterà l’automatica esclusione dalla selezione.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a
dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, come
da ultimo modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101, dichiara di essere a conoscenza che i propri
dati saranno trattati dall’Università degli Studi di Salerno per assolvere agli scopi istituzionali
ed al principio di pertinenza.

Si allegano alla presente domanda i seguenti documenti 1:

Luogo e Data

Firma2

1 Indicare tutti gli allegati alla domanda, ivi compreso curriculum vitae debitamente sottoscritto e documento di identità in corso di
validità specificando la scadenza e gli estremi del documento medesimo. Alla domanda dovrà essere, comunque, allegata, a pena di
esclusione, fotocopia di documento di identità, ferme restando le previsioni di cui agli artt. 38 e 45 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
2 Apporre firma per esteso ed in forma leggibile, pena la nullità della domanda.

