ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO
DEL DIRETTORE GENERALE DI AMAT S.r.l.
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________, nato/a a
___________________________ Provincia di_______,
Comune

di

________________________________,

il __________________________, residente nel
Provincia

di

______________________,

via___________________________________________________________________________________,
tel.

n.

________________________,

indirizzo

posta

elettronica

__________________________________________________________________________________,
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA
DEL DIRETTORE GENERALE
Consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le sanzioni
previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alla immediata segnalazione all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000;
DICHIARA:
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi dell'Unione Europea (in tale ultimo caso è richiesta una ottima e certificata conoscenza della lingua italiana,
parlata e scritta);
2. Di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici ( di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e passivo);
3. Di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
4. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o presso Società o altri Enti per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziato o dichiarato decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziato da
Aziende o Enti privati per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento
del dipendente;
DICHIARA INOLTRE
5. Di non essere in lite con AMAT S.r.l.;
6. Di non essere titolare, socio, amministratore, soggetto con poteri di rappresentanza legale
di imprese esercenti attività che siano in conflitto di interessi con AMAT S.r.l.;
7. Di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 20 del Dlgs 39/2013
Si impegna a rimuovere eventuali incompatibilità alla data di avvio del rapporto di lavoro con
AMAT S.r.l.
Luogo e data: ______________________
Firma
__________________________________
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DICHIARA
IN MERITO AI REQUISITI DI FORMAZIONE ED ESPERIENZA PROFESSIONALE MINIMI
PER LA PARTECIPAZIONE:
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

a) Il possesso di Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale (vecchio e/o nuovo ordinamento). In caso di titolo di studio conseguito all’estero, il titolo deve essere accompagnato
dal provvedimento di riconoscimento o di equiparazione, nelle forme previste dalla normativa vigente;
b) Di possedere precedente esperienza professionale, non inferiore a 5 anni, maturata in
ruoli direttivi apicali con piena e diretta assunzione di responsabilità e coordinamento di
risorse umane/strumentali/finanziarie (es. Amministratore Delegato, Partner, Direttore
Generale, Direttore di Linea di Business o di Funzione) in uno o più dei seguenti ambiti:
▪

pianificazione territoriale ed urbanistica, mobilità, trasporto pubblico, ambiente,
energia e clima;

Luogo e data: ______________________
Firma
__________________________________
DICHIARA, ALTRESÌ:
▪

Di non essere a conoscenza di avere rapporti di parentela/affinità entro il quarto grado con dipendenti o
amministratori o collaboratori di AMAT S.r.l. o, al contrario, di essere a conoscenza della seguente situazione di parentela/affinità __________________________________________

▪

di accettare i contenuti dell’Avviso pubblicato da AMAT S.r.l..;

▪

di avere preso conoscenza della privacy policy di AMAT S.r.l. pubblicata sul sito istituzionale
https://www.amat-mi.it/it/privacy/informativa-privacy-avvisi-bandi/ e della Privacy Policy della Società
Key2people Executive Search S.r.l. pubblicata al seguente link: https://www.key2people.com/K2P-Privacy-Policy.pdf e di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Luogo e data: ______________________
Firma
__________________________________
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N.B.
Alla presente domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
a)

Copia di un documento di identità in corso di validità;

b)

Copia conforme all'originale del diploma di laurea, ovvero autocertificazione come da
normativa vigente;

c)

Curriculum Vitae con indicazione dell'indirizzo mail a cui ricevere comunicazioni relative
alla presente selezione e una lettera accompagnatoria che illustri le ragioni e le
motivazioni della candidatura (i candidati dovranno dettagliatamente indicare nel
curriculum vitae le esperienze e le conoscenze maturate che costituiscono elementi di
valutazione e di ammissibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti);

d)

eventuali certificati e/o attestati o eventuale documentazione, necessari a comprovare i
requisiti di valutazione, con indice di tutti i documenti siglati dal candidato.
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