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OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AI TITOLI

RIFERITA AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 14 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CON PROFESSIONALITA’ AMMINISTRATIVO/ECONOMICA, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, IL COMUNE DI AVIANO, IL COMUNE DI DUINO AURISINA, IL COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI, IL COMUNE DI CANEVA E IL COMUNE DI BUDOIA.


Il/La  sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
        (cognome e nome)

________________________________________________________________________________________________________
(luogo e data  di  nascita)

presa visione del Bando di concorso ed in particolare dell’articolo 7,
consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000, e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, 
DICHIARA di essere in possesso dei seguenti titoli:

a) esperienza professionale maturata in posizioni lavorative corrispondenti alla categoria e professionalità dei posti messi a concorso, da parte dei soggetti e con la durata individuati all’articolo 7, comma 1, del bando, alle dipendenze delle Amministrazioni di cui all’articolo 1 del bando: 
I.dal________________________________al_______________________________tipologia rapporto (tempo determinato,
somministrato)___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________,presso______________________________________________
________________________________________________________, nella categoria_________________________________,
  svolgendo le seguenti mansioni:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
b) esperienza professionale maturata presso le Amministrazioni di cui all’articolo 1 del bando, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e durata individuata dall’articolo 7, comma 1, del bando, in attività coerenti con l’ambito professionale dei posti messi a concorso (si precisa che verranno valutati esclusivamente contratti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è richiesto il possesso della laurea): 
I.dal________________________________al_______________________________tipologia rapporto (collaborazione)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,presso__________________________________________________________________________________________________,svolgendo la seguente attività:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;

c) tirocinio formativo e di orientamento di cui alla legge 28 giugno 2012, n.92 e s.m.i. (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) ed alle disposizioni attuative per l’attivazione di tirocini, presso un’Amministrazione del Comparto unico regionale, con attestazione delle competenze conseguita a conclusione del percorso di tirocinio, riferito ad attività coerenti con l’ambito professionale dei posti messi a concorso:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
d) corsi universitari di specializzazione o corsi di perfezionamento/alta formazione post-lauream, dottorati di ricerca, master post-universitari, conseguiti presso scuole pubbliche o private accreditate o riconosciute, di durata almeno pari ad un anno accademico, con esame finale, in materie di tipo attinente alla professionalità dei posti messi a concorso.
Indicare chiaramente la denominazione dei corsi/dottorati/master, l’università o scuola, la durata e l’anno del conseguimento, nonché le materie trattate.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’Informativa allegata al modulo di domanda, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.


_________________________				______________________________________
                                  (data)                                                                                                                (firma)

