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Al Segretario Generale  
dell’Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico centro-settentrionale  

 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per n.1 posto impiegato amministrativo di 

2° livello a tempo pieno e indeterminato presso la Direzione Tecnica mediante 
contratto a tempo pieno e indeterminato. 

 
 

_l__ sottoscritt__ (nome)____________________ (cognome)__________________ nat__ a 

__________________________________ il ________________ residente a 

_________________________ (Prov._____) in via _____________________________________ 

n. _____ tel. _____________________ cell. n. _________________________________ 

indirizzo di posta elettronica / e-mail _______________________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura selettiva di natura comparativa per titoli ed esami per 
l’assunzione di n.1 impiegato amministrativo di 2° livello a tempo pieno e indeterminato 
presso la Direzione Tecnica mediante contratto a tempo pieno e indeterminato 
A tal fine, consapevole delle disposizioni e delle sanzioni di cui all’art. 76 DPR 445/2000 in 
materia di false dichiarazioni ed attestazioni 

 

D I C H I A R A 
 
sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti, secondo quanto previsto 
dal bando: 

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non residenti nella 

Repubblica ed iscritti all’A.I.R.E.)  

oppure 

- sub a) cittadinanza di Stati Membri dell’Unione Europea o familiari di cittadini di Stati 

membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purché 

titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi 

terzi purché titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o 

titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; 

b) idoneità fisica in relazione al posto da ricoprire; 

c) godimento dei diritti civili e politici, anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

d) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i candidati di 

sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 
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e) Diploma di laurea (DL) in Giurisprudenza (allegare copia del certificato di laurea) 
conseguito con il vecchio ordinamento universitario o titolo di studio dichiarato 
equipollente; 

ovvero 
Laurea Specialistica (LS – DM 509/99) o Laurea Magistrale (LM – DM 270/04) equiparata 
ai sensi della normativa vigente al Diploma di laurea in Giurisprudenza (allegare copia del 
certificato di laurea); 

f) conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche con capacità di utilizzo dei 

principali pacchetti software Office; 

g) buona conoscenza della lingua inglese. 

DICHIARA inoltre: 

I. di essere disponibile ad assumere immediatamente l’impiego; 

II. di essere munito di patente di guida di categoria B. 

Con particolare riferimento ad eventuali elementi aggiuntivi valutabili ai fini del punteggio di 
selezione, dichiara altresì di essere in possesso dell’esperienza professionale e dei titoli come di 
seguito specificato (per il riconoscimento dei punteggi aggiuntivi è OBBLIGATORIO 
compilare le dichiarazioni sottostanti): 
 

1. Comprovata esperienza lavorativa in uffici gare/contratti di enti pubblici o di imprese 
operanti nel campi dei contratti pubblici con mansioni specifiche non meramente esecutive 
per periodi superiori a 8 mesi: max 12 punti: 
 
ENTE / IMPRESA 
(denominazione / ragione 
sociale) 

DENOMINAZIONE 
UFFICIO 

MANSIONI SPECIFICHE 
(indicare mansioni effettivamente svolte) 

Periodo 
lavorativo  
(dal / al) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
2. Comprovata esperienza in mansioni che richiedono autonomia gestionale nell’ambito di 

uffici gare/contratti di enti pubblici i imprese operanti nel campo dei contratti pubblici per 
periodo superiore a 12 mesi: max 8 punti: 
 
ENTE / IMPRESA 
(denominazione / ragione 
sociale) 

DENOMINAZIONE 
UFFICIO 

RUOLO/INCARICO RICOPERTO 
(indicare ruolo e livello CCNL ricoperto) 

Periodo 
lavorativo  
(dal / al) 
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3. Di essere abilitato all’esercizio della professione di avvocato : max 12 punti: 
 
ANNO CONSEGUIMENTO 
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE 

ABILITAZIONE CONSEGUITA PRESSO LA CORTE 
D’APPELLO DI 
(indicare luogo) 

 
 

 

 
 

4. Di aver partecipato a corsi universitari di alta specializzazione o master post-laurea (con il 
superamento della prova finale o altra prova equivalente) attinenti alla contrattualistica 
pubblica - max 8 punti: 
 
CORSO UNIVERSITARIO 
(indicare se alta 
specializzazione o master) 
 

DENOMINAZIONE 
 

Durata corso / master  
(allegare certificato) 

 
 

  

 
 

  

 
 

Dichiara altresì 

9 di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

9 di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato dall’impiego 

presso un ente o un’amministrazione pubblica;  

9 di non avere riportato condanne penali definitive per un reato che impedisca la costituzione 

del rapporto di lavoro con un ente o un’amministrazione pubblica se da esso deriva 

l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con la p.a., o l’estinzione del 

rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3, 4, 5, L. 

27 marzo 2001, n. 97); 

9 di non essere pensionato 

 
Dichiara infine di accettare incondizionatamente tutte le condizioni e le norme previste nell’avviso 
di selezione. 
 
Allega copia di un documento d’identità e del curriculum in formato europeo (sottoscritto in ogni 
pagina) di cui attesta la veridicità. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, dichiara che quanto sopra indicato, dichiarato nel 
curriculum vitae ed attestato corrisponde al vero e di essere a conoscenza che l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale potrà verificare la veridicità e l'autenticità delle 
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dichiarazioni e delle attestazioni rese. 
 
Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno utilizzate per 
quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, ai sensi 
del D.Lgs. n.196 del 30.6.2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” autorizza 
l’utilizzo dei dati per i fini suddetti. 
 
 
 
Data                                    

 
 
 
 
 

Firma    


