MODULO PER CANDIDATURA
INCARICO “SERVIZI PER IL LAVORO DI PISA E SIENA” DELL’AGENZIA
REGIONALE TOSCANA PER L’IMPIEGO - ARTI
DIREZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L’IMPIEGO
Via Vittorio Emanuele II, 62-64
50134 FIRENZE
Il/la sottoscritto/a chiede di partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di un
incarico dirigenziale di Responsabile del SETTORE “SERVIZI PER IL LAVORO DI
PISA E SIENA” DELL’AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L’IMPIEGO, a tempo
determinato per una durata pari a quella necessaria all’espletamento di una procedura per
la copertura a tempo indeterminato del suddetto ruolo, e comunque non superiore ad un
massimo di 12 mesi – sede di Siena
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità
in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art.76 del citato d.p.r. 445/00, sotto la propria
responsabilità, DICHIARA quanto segue:
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)
COGNOME _______________________________ NOME __________________________________
COMUNE DI NASCITA_________________________________________________PROV.__________
DATA DI NASCITA ___________________ CODICE FISCALE _________________________________
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA _______________________________________________N.__________
C.A.P._________ COMUNE DI RESIDENZA____________________________________PROV. ______
TELEFONO FISSO _________________________ MOBILE _________________________________

RECAPITO E-MAIL PER COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'AVVISO PUBBLICO (NO INDIRIZZO DI PEC)

______________________________________________________________________________

REQUISITI GENERALI

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2. di essere in possesso dei diritti politici;
3. di essere in possesso del diploma di laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in
______________ conseguito in data _________________ presso ____________________
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_________________________________________________________________________
(indicare la facoltà, sede e indirizzo);

4. non essere collocato in quiescenza, a qualunque titolo e non aver raggiunto il limite
ordinamentale per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;

5. di non essere stato destituito dall’impiego o licenziato per motivi disciplinari da una
Pubblica Amministrazione, di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego
per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili (Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
articolo 127, comma 1 lettera d); ovvero di essere stato destituito, licenziato o dispensato
dall’impiego per le seguenti motivazioni (devono essere espressamente indicate le cause e
il provvedimento): _________________________________________________________;

6. di non trovarsi in una situazione di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del
d.lgs. n. 39/2013 (tale dichiarazione dovrà essere ripresentata al momento del conferimento
dell'incarico insieme alla comunicazione degli interessi finanziari, ai sensi dell'art.6 del
d.p.r.n. 62/2013);

7. di avere conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica,
nell'ambito delle funzioni previste dalla declaratoria del Settore “Servizi per il lavoro di
Pisa e Siena”, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno quinquennale
maturata nelle seguenti posizioni:
a) in posizioni dirigenziali presso enti pubblici: presso ____________________________
________________________________________________________________________
con le funzioni di _________________________________________________________
________________________________________________________________________
dal giorno _______________ al _________________;
ovvero
b) nella categoria più elevata del sistema di classificazione del CCNL di riferimento in enti
pubblici: presso____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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con le funzioni di __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Categoria ____________________ dal giorno ________________ al _________________
ovvero
c) in posizioni analoghe alle precedenti (a e b) presso enti pubblici economici o aziende
private (indicare l’Ente/Azienda): _____________________________________________
________________________________________________________________________
con le funzioni di __________________________________________________________
________________________________________________________________________
nel ruolo di_______________________________________________________________
dal giorno _________________ al _____________________;
REQUISITI SPECIFICI
di essere in possesso di esperienze professionali in tutti i seguenti ambiti di attività
(indicare nel dettaglio le esperienze possedute):
a) Esperienze nel coordinamento e gestione dei centri per l’impiego, nell’ambito delle
politiche attive e passive del lavoro, organizzazione e gestione dei servizi al lavoro volti a
favorire

l’incontro

di

domanda/offerta

_________________________________________

di

in

lavoro:

qualità

di

________________________________________________________________________
dal giorno _______________ al _________________;
b) Esperienza nella gestione di interventi relativi a progetti regionali, statali, comunitari, e
delle misure dei fondi strutturali per il sostegno e lo sviluppo dell’occupazione, in
particolare

delle

categorie

svantaggiate:

________________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________

dal

giorno _______________ al _________________;
c)

esperienze

in

interventi

a

fronte

di

crisi

aziendali:

_________________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________
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dal

giorno _______________ al _________________;
c) Conoscenza a livello avanzato della lingua inglese.
TITOLI VALUTABILI
titoli di specializzazione post laurea finalizzati allo sviluppo delle competenze manageriali
nella pubblica amministrazione, attinenti alle funzioni di competenza del Settore:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
altri titoli curriculari valutabili coerenti alle funzioni di cui alla declaratoria del Settore
“Servizi per il lavoro di Pisa e Siena”:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;

8. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali
in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
lavoro con la pubblica Amministrazione; ovvero le condanne penali riportate, anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ed i procedimenti penali
eventualmente pendenti, specificandone la natura: ________________________________;

9. di essere a conoscenza della necessità di possedere ai fini dell’assunzione il requisito
dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l’impiego;

10. di essere in regola con gli obblighi di leva, assolti nell’anno ________________, la cui
documentazione è in possesso del seguente ufficio (Distretto Militare, Capitaneria di Porto,
ecc.)1 _____________________________________ con sede in _____________________
____________________________ ovvero di non avere assolto gli obblighi di leva per il
seguente motivo:__________________________________________________________;

11. di essere a conoscenza, qualora provenienti dal settore pubblico, che l’incarico dirigenziale
è subordinato al previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, secondo i
rispettivi ordinamenti;

12. che le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili.
Requisito necessario solo per i nati entro il 31 dicembre 1985 (legge 14 novembre 2000, n.331
decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215).
1
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Il candidato dichiara di essere a conoscenza che le comunicazioni relative al presente avviso
avverranno all'indirizzo dichiarato in fase di registrazione sul sistema Apaci o all'indirizzo mail
dichiarato per le comunicazioni. Solo in caso di impossibilità a procedere come sopra la
comunicazione potrà avvenire all'indirizzo di residenza.

Allego alla presente candidatura:

1. curriculum sottoscritto e datato che evidenzi gli elementi di valutazione di cui ai
“criteri di valutazione” dell’avviso;

2. copia scansionata non autenticata del documento di identità o riconoscimento in
corso di validità.
N.B. Qualora al momento della stipula del contratto siano scaduti i termini di validità delle
dichiarazioni rese, le stesse, dovranno essere riconfermate attraverso la sottoscrizione di un
apposito modulo ai sensi del Regolamento regionale in materia di concorsi n. 33/R/2010.

Data_____________________

Firma_____________________________

NB: PER LE MODALITÀ DI FIRMA E DI TRASMISSIONE DELLA CANDIDATURA
VEDERE IL PARAGRAFO DELL'AVVISO: “REDAZIONE DELLA CANDIDATURA”
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