
Allegato A

AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE E TITOLI

Selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 8 posizioni nella Divisione Data Center &

Cloud (DC.22.1. __)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIETA’ (Art. 46 e Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________,

nato/a a ___________________________________________________ il________________________, consapevole

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 cui può andare incontro in caso di

dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47

dello stesso D.P.R. n. 445, 1) di essere in possesso dei REQUISITI MINIMI previsti dal punto 3 del bando, e cioè:

1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani

non appartenenti alla Repubblica; possono partecipare al concorso i cittadini degli Stati membri dell’Unione

Europea, ovvero i familiari di cittadini dell'Unione europea, anche se cittadini di Stati terzi, purché siano titolari del

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ed i cittadini di Paesi Terzi, purché siano titolari del

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero

dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 30-03-2001, n. 165 così come modificato dalla L. 6 Agosto 2013

n. 97), in possesso dei seguenti requisiti:

− godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (ovvero i motivi del mancato

godimento);

− essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i

cittadini della Repubblica;

− avere adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura professionale a concorso;

2. assenza di condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale che impediscano, ai sensi delle

vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione e assenza di

situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013;

3. assenza di provvedimenti di esclusione dall’elettorato politico attivo, nonché destituzione o dispensa dall’impiego

presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziamento per giusta

causa o per giustificato motivo soggettivo da Pubblica Amministrazione, ovvero dichiarazioni di decadenza da un

impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da

invalidità non sanabile, ovvero collocamento a riposo ai sensi della Legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive

modificazioni ed integrazioni, nonché collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

4. assenza di situazioni di conflitto di interessi con la Società per la quale si sta partecipando al bando o con le

Amministrazioni controllanti;

5. idoneità fisica piena alla mansione ovvero appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n.

68 e iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della citata legge 68/99, quale soggetto disabile;

6. diploma quinquennale superiore (Perito Industriale Elettrotecnico, Telecomunicazioni, Perito Informatico,

Ragioniere Programmatore) oppure diploma di laurea triennale in Ingegneria dell’Informazione (L-8), Scienze e

tecnologie fisiche (L-30) Scienze e tecnologie informatiche (L-31), Scienze matematiche (L-35), Statistica (L-41) o

diploma di laurea specialistica in Fisica (LM-17), Informatica (LM-18), Ingegneria dell'automazione (LM-25),

Ingegneria della sicurezza (LM-26), Ingegneria delle Telecomunicazioni (LM-27), Ingegneria Elettrica (LM-28),

Ingegneria Elettronica (LM-29), Ingegneria Informatica (LM-32), Matematica (LM-40), Modellistica

matematico-fisica per l'ingegneria (LM-44), Sicurezza informatica (LM-66), Scienze Statistiche (LM-82), Tecniche e

metodi per la società dell'informazione (LM-91), ovvero diplomi di laurea a questi equipollenti ai sensi di legge

ovvero diplomi di laurea specialistica o laurea magistrale a questi equiparata ai sensi del Decreto interministeriale 9

luglio 2009 (pubblicato sulla G.U. n. 233/2009);

7. ____ anni di esperienza maturata in ambito sistemi di Data Center & Cloud;

8. l’indirizzo e-mail con il quale è stata inviata la domanda è usato stabilmente dall’interessato (formula nel DPR

487/94 Art 4 comma 4).

Data ____________ Firma __________________________
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