
 

 

Allegato 1 

( fac-simile di domanda ) 

 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO CENTRALE 

Dipartimento Risorse Umane e ICT 

Servizio Reclutamento Organizzazione e Sviluppo Professionale 
Ufficio Concorsi ed Assunzioni 

Via Toscana 12 

00187 - Roma  

 

“ Avviso di Selezione Pubblica per n. 6 figure professionali alle quali conferire l’incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di compiti di Delegato 

Internazionale della Croce Rossa Italiana ”  

 

...l.... sottoscritt.... Cognome: ....................................................Nome: .......................................... 

 

data di nascita: ........ / ........ / 19....... comune di nascita: …….………………………………………….. 

 

....................................................... prov. o stato estero di nascita: ...............................................  

 

codice fiscale: ......../........./........./....................... residente in (via / piazza) 

...........................…………………………………luogo: ........................................................................  

prov.: ....................... C.A.P…………………...:  telefono: ................ / .............................................. 

cell. : .................................. fax ………………………… e-mail ………………………...…………………….. 

 

chiede di partecipare all’Avviso di Selezione Pubblica per n. 6 figure professionali alle quali 

conferire l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di compiti di  

delegato della Croce Rossa Italiana in : 

in Area Caribe ( Haiti – Repubblica Dominicana – Grenada – Antigua e Barbuda ) 

in Area America Latina ( Bolivia – Ecuador – El Salvador – Honduras – Nicaragua – Perù – 

Uruguay ) 

in Area Africa ( Congo – Botswana – Africa Occidentale – Senegal – Kenia – Madagascar – Rwanda 

) 

in Area Asia ( Cambogia – Indonesia – Thailandia – Timor Est – Vietnam ) 

in Area Europa e Asia Centrale ( Bosnia – Kosovo – Montenegro – Macedonia – Kyrgyztan – 

Tajkistan – Turkmenistan ) 

in Area Medio Oriente ( Palestina – Libano – Giordania – Iraq – Syria ) 

 

Al fine della partecipazione alla procedura, il sottoscritto in possesso di ottima conoscenza delle 

seguenti lingue ________________________________________________________________________________ 

manifesta la propria disponibilità a partecipare alla selezione per tutte le Delegazioni nelle quali è 

richiesta tra l’altro la conoscenza delle stesse, in particolare 
_______________________________________________________________________________________________.  

 



 

 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 

presente domanda hanno valore di autocertificazione e che nel caso di falsità in atti o 

dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia: 

(SCRIVERE A CARATTERE STAMPATELLO E BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO ) 

                                                                                                                                                             

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto 

segue: 

                                                            DICHIARA 

 di essere nat…. a……………………………………………(……) il…………………………..………; 

 di risiedere in ……………………………………………(prov. …….) in 
Via/Piazza…………………………………………………………………………………………….…; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di altro paese dell’Unione 
Europea)…………………………………………………; 

 di avere adeguata conoscenza delle lingua italiana scritta e parlata ( se cittadino membro 
dell’Unione ); 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune  di………………………………. (oppure di 
non essere iscritto per il seguente motivo:………………………………..…………………..); 

 di non aver riportato condanne penali (oppure di aver riportato le seguenti condanne 
penali:……………………………………………………..); 

 di non avere procedimenti penali in corso (oppure di avere i seguenti procedimenti penali 
in corso……………..…………………………………...); 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 Non essere in corso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da impiego 
presso una pubblica amministrazione 

 di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi e/o in 
concorrenza conseguenti all’abbinamento tra la propria attività professionale comunque 

svolta e l’attività da prestare a favore della Croce Rossa Italiana a titolo di collaborazione.  

 di essere disponibile a partire nei tempi richiesti e ad operare in sedi ed in condizioni 

particolarmente disagiate e/o a rischio; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………………… conseguito 

presso l’Università ……………………………………il ………………………… indirizzo: Via 

…………………………………………….città: .........................................(   ) durata legale del 

corso anni: ………………………con votazione …………………………………..; 

 di essere in possesso dell’attestato di Corso BTC ( Basic Training Course ) o WORC ( World 
of Red Cross and Red Crescent )  con punteggio minimo 75%;  

 di essere in possesso di 2 anni esperienza nel settore della cooperazione internazionale in 
qualità di Delegato Internazionale con esperienza consolidata di formulazione, gestione e 

rendicontazione dei progetti; 

 di essere in possesso di ottima conoscenza dei principali strumenti informatici; 

 di essere in possesso di ottima conoscenza delle seguenti lingue: 
 

                Inglese                 Spagnolo                Francese  

 di voler/non volere sostenere il colloquio per l’accertamento della conoscenza delle 2 lingue 
preferenziali di cui all’art. 3 punto F: 

 

Inglese                 Spagnolo                Francese 

 ( tracciare una linea sulla parte che interessa) 



 

 

 di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente 
posizione………….……………………………………………; 

 di essere fisicamente idoneo/a all'impiego relativamente all’incarico al quale ci si riferisce; 

 di sostenere il previsto colloquio attraverso il collegamento via Skype (Solo per i residenti 
all’estero come previsto all’art. 5 dell’avviso): 

 

No  Si   Indirizzo Skype: ……………………………………………………………… 

 

..l.. sottoscritt.. elegge, ai fini del concorso, il proprio domicilio in Via 

……………………………………………….n.……. Comune di…………………(….) cap ..................... 

recapito telefonico …………………… e-mail ………………………….. fax …………………….. 

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. 

Dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso 

di irreperibilità del destinatario o per le dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Dichiara, altresì la propria disponibilità, in caso di assunzione, a recarsi in missione in Italia ed 

all’estero per esigenze di servizio. 

..l.. sottoscritt.., ai sensi del decreto Legislativo 196/03, dà il proprio consenso alla Croce Rossa 

Italiana all’utilizzo dei dati personali forniti per la gestione della procedura concorsuale e per 

l’eventuale stipula e gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni 

vigenti. L’Amministrazione può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei 

medesimi dati soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento 

della procedura medesima. 

Dichiarazioni:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sempre ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, il 

sottoscritto dichiara il possesso dei seguenti titoli che concorrono alla valutazione: 

 

Titoli Culturali Descrizione 

Laurea DL, LM/LS  

Dottorato di ricerca attinente  

Master di I e di II livello universitari o 
organizzati da altri enti pubblici 

attinenti alla materia oggetto di 

valutazione, specializzazioni o altri 

titoli post laurea 

 

WORC ( World of Red Cross and Red 

Crescent )  con punteggio superiore 

75% 

 

Corso di Diritto Internazionale 

Umanitario con esame finale 
 



 

 

Altri corsi organizzati dal Movimento 
Internazionale di Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa o inerenti le attività 

del Movimento che preveda un esame 

finale 

 

Esperienze nel settore Descrizione 

Esperienza consolidata di 

formulazione, gestione e 

rendicontazione dei progetti, 

esperienza di coordinamento di 

personale e ad attività, in particolare 
in ambito internazionale 

 

Attività lavorativa svolta nell’area 

geografica selezionata nelle attività di 

soccorso e sviluppo e nella 

cooperazione internazionale allo 

sviluppo 

 

Conoscenza delle Lingue Descrizione 

Possesso di certificazione linguistica 

che attesti le conoscenza di una o più 

lingue tra quelle del Movimento 
Internazionale di Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa (inglese, francese, 

spagnolo, arabo) 

 

Ulteriori titoli Descrizione 

conoscenza certificata del Project 

Cycle Management 
 

altre esperienze formative nelle 

attività di soccorso e sviluppo e nella 

cooperazione internazionale allo 
sviluppo, (stage/periodi di formazione 

in settori funzionali all'area della 

cooperazione internazionale) 

 

 

 (luogo e data) 

 

        FIRMA 


