All’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Ufficio XI – Risorse Umane
Roma

Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria
intercompartimentale presso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo (AICS) per n. 10 posti di funzione dirigenziale di
seconda fascia
Il/la
sottoscritto/a
.....................................C.F..........................................nato/a
a.................................(.......) il......./........../:::::::::,
residente a......(....)
in................................n..........................c.a.p........................

CHIEDE

secondo l’Avviso di mobilità volontaria pubblicato sul sito istituzionale
dell’AICS - parte integrante della presente domanda - di partecipare alla
procedura di mobilità volontaria intercompartimentale per n.10. posti di
funzione dirigenziale di seconda fascia per gli Uffici dell’’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).
A tal fine, consapevole delle conseguenze civili e penali nel caso di
dichiarazioni mendaci e falsità nella formazione ed uso degli atti,
richiamate dall’art. 495 del C.P. e dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del
28.12.2000, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA


di essere cittadino/a italiano/a;



di godere dei diritti civili e politici;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 di essere/ non essere in posizione di comando presso l’AICS;
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale, né aver procedimenti penali in corso;
 di essere dipendente di ruolo e a tempo indeterminato di una
Amministrazione pubblica ................(specificare l’Amministrazione
di provenienza) di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30
marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni ,
inquadrato/a come dirigente di seconda fascia dal ………;
 di avere un’anzianità di servizio complessiva pari ad anni……;
 di non essere stato/a destinatario/a, nel biennio precedente, di
sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura);
 di non avere procedimenti penali , ne’ disciplinari in corso;
 di avere svolto attività di cooperazione nei seguenti periodi:
(specificare);
 di conoscere la seguente lingua straniera (rif. Avviso - Art. 3, lett. a)
- requisiti specifici):
 di conoscere le seguenti ulteriori lingue straniere:
 di avere la seguente conoscenza ICT (specificare programmi e
applicativi):
 di allegare i documenti previsti all’art 4, punto 4) dell’Avviso,
confermando che i dati e le informazioni fornite sono veritiere e
rispondenti alla realtà.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, si autorizza la raccolta dei
presenti dati per la procedura in corso. Esente da imposta di bollo ai sensi
dell’art. 37 del DPR 445/2000.

Luogo e data
Il/la dichiarante (firma per esteso leggibile)

