
“ALLEGATO 1”

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Struttura tecnica di missione

per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture
 e l’Alta sorveglianza

Via Nomentana n. 2
00161 Roma

Bando  pubblico  per  titoli  e  colloquio  finale  per  l’assunzione  con  contratto  a  tempo
determinato della durata di due anni, rinnovabile per una sola volta, di due “Funzionari della
comunicazione”  da  inquadrare  nella  fascia  economica iniziale  F1,  in  possesso  di  specifica
competenza ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione presso la
Struttura Tecnica  di  Missione del  Ministero delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  di  cui  al
decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni – per l’anno 2016.

Il/La  sottoscritto/a……………………………………………………………………………....

(indicare  il  cognome,  per  le  donne  quello  da  nubile,  ed  il  nome)  nat…  il  …./…./….  a

……………………………….(prov. di….), e residente in ………………...

Via……………………………………..n………………città……………………(prov.)……….

Cap……………………………………………...…..

Codice fiscale………………………………….........

tel……………………………cell…………………..

Chiede

di essere ammesso a partecipare alla  procedura per titoli e colloquio finale diretta alla selezione di
due “Funzionari della comunicazione” da inquadrare nella fascia economica iniziale F1, esperti in
materia  di  informazione  e  comunicazione  istituzionale  per  l’assunzione  con contratto  a  tempo
determinato della durata di due anni, rinnovabile per una sola volta presso la Struttura tecnica di
missione per  l’indirizzo  strategico,  lo  sviluppo delle  infrastrutture  e  l’Alta  sorveglianza,  di  cui
all’articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194.

A tal fine, dichiara:

- di essere in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento/ specialistica o magistrale

nuovo ordinamento in ……………….…conseguito in data ………... presso ………..;

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

- di godere dei diritti civili e politici e di essere di essere iscritto/a nelle liste elettorali del

Comune di ……………………….…. (oppure indicare i motivi della mancata iscrizione);
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- di  non  essere  stato/a  destituito/a  o  dispensato/a  dall’impiego  presso  una  pubblica

amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato/a

da  altro  impiego  statale  ai  sensi  della  normativa  vigente,  per  aver  conseguito  l'impiego

mediante produzione di documenti  falsi  e,  comunque,  con mezzi  fraudolenti,  ovvero per

aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti

falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- di  non  aver  subito  condanne  (ovvero  -  di  aver  subito  le  seguenti  condanne:

…………………..);

- di non aver procedimenti penali a carico (ovvero - essere soggetto/a procedimento penale

…………………………………………....presso……………………………………………

…..);

- di aver prestato servizio presso le seguenti Amministrazioni, per il periodo e la qualifica

indicate………………………………………………………………………………………

…..;

- di non aver svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a

quelle dell'incarico in oggetto, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio

2012, n. 95; (1)

- di  non trovarsi  nei  confronti  dell’Amministrazione,  in  una situazione  di  conflitto,  anche

potenziale,  di  interessi  propri,  del  coniuge,  dei  conviventi,  di  parenti,  di  affini  entro  il

secondo grado e/o di contenzioso;

- di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs.

n. 196/2003 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura;

- di  non  trovarsi  in  alcuna  situazione  di  incompatibilità  con  l’assunzione  dell’incarico,

precisando  di  svolgere  le  seguenti  altre  attività,  in  via  autonoma  o  subordinata:

……………………….  e  di  impegnarsi  a  segnalare  le  situazioni  di  incompatibilità  che

dovessero insorgere in futuro.

Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga inviata all’indirizzo sotto

indicato, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

Indirizzo…………………………………………………………………………..

Fax………………………………….

Tel…………………………………..

Cell………………………………….

e-mail………………………………..
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Le dichiarazioni contenute nello schema di domanda sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tale riguardo, in conformità a

quanto previsto dall’articolo 38, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, allega una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di

identità.

Tali dichiarazioni sono rese nella consapevolezza delle responsabilità penali cui il sottoscritto può

andare incontro in caso di dichiarazioni false, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data 

In fede

Allega alla presente:- fotocopia documento d’identità

(1) Solo per coloro già appartenenti ai ruoli delle amministrazioni e collocati in quiescenza.
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“ALLEGATO 2 “

F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
Indirizzo [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]
Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita [ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

•  Nome  e  indirizzo  del  datore  di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

•  Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•  Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•  Livello  nella  classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite  nel  corso  della  vita  e  della
carriera  ma  non  necessariamente
riconosciute  da  certificati  e  diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA [ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUE

[ Indicare la lingua ]
• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro,  in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con  computer,  attrezzature  specifiche,
macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze  non  precedentemente
indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno  2003
Data………………………………………..

Firma………………………………………
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