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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE 

GENERALE DELL’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA 

CONOSCENZA “DiSCo”. 

 

L’Ente regionale DiSCo, istituito con Legge Regionale 6/2018, dotato di personalità giuridica 

di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile, con sede legale in 

Roma – Via Cesare de Lollis 24/b;  

 VISTI gli artt.16 e 19 del Decreto legislativo n. 165/2001 e smi;  

 VISTO l’art. 55 comma 5 dello Statuto della Regione Lazio; 

 VISTI gli artt. 7, 8 e 11 della L.R n.6/2018;  

 VISTO il decreto del Commissario Straordinario n.34 del 25 ottobre 2016 propedeutico 

all’emanazione del presente avviso;  

 VISTO il regolamento regionale n. 1/2002 s.m.i. nel rispetto dell’art. 11, comma 2, della 

Legge Regionale n. 6/2018, con particolare riferimento all’Allegato “H”;  

 Legge n° 6 del 18 febbraio 2002 Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, con particolare 

riferimento all’art. 20;  

 

ADOTTA 

 

il presente avviso per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale di DiSCo.  

 

L’avviso è rivolto, in via preliminare, agli appartenenti al ruolo della dirigenza dell’Ente 

DiSCo, in via eventuale e successiva a soggetti appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre 

amministrazioni, ovvero a persone di comprovata qualificazione professionale in possesso di 

diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica e con le capacità e le competenze più 

specificatamente individuate nei successivi articoli 2 e 3. 

 

L’incarico sarà conferito a professionalità di comprovata esperienza nella responsabilità e nella 

gestione di strutture e procedure amministrative complesse, in conformità alla normativa 

vigente.  

La valutazione non è vincolata da procedure di comparazione formale fra i soggetti candidati, 

fermo restando l'obbligo di motivazione della designazione che sarà effettuata dal Presidente 

del Consiglio di Amministrazione, ovvero dal Commissario Straordinario, e successivo 

conferimento dell’incarico da parte del Consiglio di Amministrazione, ovvero da parte del 

Commissario Straordinario dell’Ente.  

 

Art. 1 Oggetto dell’incarico 

 

Il presente avviso è finalizzato alla ricerca di candidati per il conferimento dell'incarico di 

Direttore generale di DiSCo.  

Le funzioni richieste, oggetto dell’incarico, riguardano il coordinamento tecnico-

amministrativo finalizzato a garantire la gestione organica ed integrata delle attività di DISCO, 

la capacità di gestione le risorse umane, strumentali, organizzative e tecniche per l’attuazione 

dei compiti indicativamente elencati all’art.11 della legge regionale n. 6/2018 istitutiva di 

DISCO e, in particolare, il Direttore generale svolge i seguenti compiti: 

a) provvede all’organizzazione delle strutture dell’Ente, nel rispetto dei criteri previsti dal 
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regolamento di cui all’articolo 12, comma 2 della medesima legge regionale n. 6/2018; 

b) è responsabile della gestione delle risorse umane, comprese le relazioni sindacali, 

nonché delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di 

amministrazione, ovvero da altre istituzioni;  

c) dirige e coordina le attività delle strutture dell’Ente, al fine di conseguire gli obiettivi 

programmatici assegnati dal Consiglio di amministrazione; 

d) conferisce ai dirigenti dell’Ente l’incarico delle aree, dei presidi territoriali e delle unità 

operative degli stessi presidi;  

e) svolge le funzioni dirigenziali in tutte le Aree dell’Ente che dovessero esserne 

sprovviste.  

 

Il Direttore generale, inoltre, adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi e stipula le 

convenzioni e i contratti, compresi quelle che impegnano l’ente verso l’esterno così come 

previsto e regolato dall’art. 11, comma 5 della legge n. 6/2018. 

 

Art. 2 Destinatari 

Fermo restando che l’avviso è rivolto preliminarmente ai Dirigenti di ruolo dell’Ente, l’incarico 

viene conferito con contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, 

comma 6, del d.lgs. 165/ 2001 e successive modifiche (così come previsto e regolato dall’art. 

20, comma 7, della l.r. 6/2002). 

L’incarico è conferito, fornendone esplicita motivazione, a persona di particolare e comprovata 

qualificazione professionale, anche non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbia 

svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con 

esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbia conseguito 

una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla 

formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete 

esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche 

amministrazioni, ivi compresa l’Amministrazione regionale ed Enti collegati, nella posizione 

funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza nonché sia in possesso degli ulteriori requisiti 

previsti dall’articolo 16, comma 2 della citata L.R. 6/2002.  

Per la durata dell’incarico, se dipendente appartenente ai ruoli dell’Amministrazione, 

l’incaricato sarà collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di 

servizio. 

Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente coloro che, in possesso dei 

requisiti di cui ai commi precedenti, siano in attività alla data di presentazione della domanda e 

che comunque non siano oggetto, o abbiano presentato domanda con accettazione della stessa, 

di pensionamento, efficace entro i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda di 

adesione al presente avviso. 

  

Art. 3 Requisiti di ammissibilità, generali, specifici e professionali 

Possono presentare domanda coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali, 

specifici e professionali.  

 

Requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  

b) godimento dei diritti civili e politici;  

c) non avere riportato condanna, anche non definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno 

per delitto non colposo, ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo 



 

3 
 

commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso di poteri o con violazione dei doveri 

inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 166 c.p.  

d) non essere sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto 

obbligatorio in flagranza e/o per reati commessi contro la PA;  

e) non essere sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di 

prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione previsti dall’art.15 della legge n. 327/1988;  

f) non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;  

g) non essere stato, in quanto dirigente pubblico e/o privato, licenziato per giusta causa o 

decaduto;  

h) non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 8 

aprile 2013 n. 39;  

 

Requisiti specifici:  

• titolo di studio: Diploma di Laurea (DL – Laurea vecchio ordinamento) o Diploma di Laurea 

appartenente alle classi di lauree specialistiche (LS – Laurea Specialistica nuovo ordinamento). 

• particolare e comprovata qualificazione professionale, anche non rinvenibile nei ruoli 

dell’amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero 

aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni 

dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale 

e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni 

scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche 

presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa l’amministrazione regionale ed Enti collegati, 

nella posizione funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza.  

 

Requisiti professionali:  

Il candidato deve essere in possesso di qualificata esperienza professionale, gestione dei 

rapporti istituzionali, competenza ed esperienza direzionale, organizzativa e gestionale di 

strutture complesse sotto il profilo tecnico-amministrativo ed economico e dei relativi processi 

di gestione, anche con riferimento a progetti o programmi comunitari, maturata a seguito dello 

svolgimento di funzioni dirigenziali, elevata conoscenza dell’Amministrazione pubblica 

nonché esperienza ed attitudine a svolgere i propri compiti per obiettivi.  

 

L’accertamento dei requisiti verrà effettuato sulla base della domanda e del Curriculum del 

candidato reso con forma di autocertificazione. DiSCo si riserva la facoltà di acquisire, 

successivamente all’individuazione dei soggetti idonei, la documentazione comprovante i 

requisiti dichiarati.  

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di ammissione alla selezione.  

Nella verifica della sussistenza dei requisiti richiesti saranno prioritariamente valutati:  

 eventuali incarichi dirigenziali conferiti con provvedimento espresso presso 

Amministrazioni, Enti o Agenzie della Regione Lazio;  

 la rilevanza delle esperienze maturate in qualità di dirigente con particolare riferimento al 

ruolo ricoperto, al numero di dipendenti e di collaboratori gestiti, alle risorse finanziarie 

impiegate e gestite, agli strumenti e modelli adottati in materia di programmazione e 

gestione, al grado di collaborazione tenuta con i vertici dell’Organismo pubblico o privato 

anche in riferimento ad ulteriori incarichi svolti.  

 

 



 

4 
 

Art.4 Elementi di valutazione 

Nella verifica della sussistenza dei requisiti richiesti all’art. 3, saranno oggetto di valutazione, 

sempre ai fini del conferimento dell'incarico di cui all'art. 1, i seguenti elementi, messi in 

relazione ai compiti e funzioni da espletare ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale n. 

6/2018:  

a) il percorso formativo del candidato con particolare attenzione all’esperienza maturata e/o 

all'aggiornamento professionale adeguatamente comprovato;  

b) l'esperienza (almeno quinquennale) nello Stato ovvero in enti pubblici o privati, in aziende 

pubbliche o private, in uffici e servizi con particolare riferimento alle attività di gestione di 

servizi, edifici, strutture per la collettività, spazi comuni;  

c) l’esperienza nell'ambito del coordinamento di servizi rivolti alla collettività;  

d) l’esperienza e la comprovata capacità di programmazione e gestione di progetti a valere sui 

fondi strutturali europei; 

e) la capacità di analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli aspetti rilevanti dei 

problemi, unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre idonee soluzioni innovative;  

f) la capacità di definire obiettivi coerenti con le risorse disponibili, di valutare i vantaggi e gli 

svantaggi delle soluzioni individuate. 

 

Art. 5 Presentazione delle candidature 

Gli interessati potranno presentare domanda di ammissione, esclusivamente, nelle seguenti 

modalità:  

 

1. in carta semplice, datata e firmata per esteso, indirizzata a DISCO, Via Cesare de Lollis 

24/b, 00185, Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;   

2. presentata direttamente al Protocollo dell’Ente presso il medesimo indirizzo indicato al 

precedente punto 1;   

3. attraverso spedizione della domanda tramite PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.laziodisco.it.   

La spedizione della domanda tramite PEC, verso la casella “PEC” dell’Amministrazione ha il 

valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Se il candidato dispone di firma digitale (ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. Codice 

dell’Amministrazione digitale), quest’ultima integra anche il requisito della sottoscrizione 

autografa così come l’invio della domanda tramite PEC-ID e CEC-PAC personale del 

candidato.  

Se il candidato non dispone della firma digitale come sopra definita o non invia la domanda 

dalla propria casella PEC-ID o CEC-PAC, la domanda di partecipazione – a pena l’esclusione – 

dovrà risultare sottoscritta (firma autografa in calce) e corredata da fotocopia di documento di 

riconoscimento in corso di validità. Si consiglia di controllare che la documentazione 

scansionata sia perfettamente leggibile, in particolare la firma autografa, al fine di evitare 

motivi di esclusione per omissioni non sanabili. 

Le domande di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica 

certificata saranno ritenuti validi solo se inviati nei formati pdf, tiff o jpg senza macroistruzioni 

o codici eseguibili e facendo attenzione che la dimensione dei files non superi i 5 MB. Le 

domande trasmesse mediante posta elettronica in formati diversi da quelli indicati e/o 

indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella indicata saranno considerate 

irricevibili.  

Non sono ammesse domande pervenute a mezzo di posta elettronica non certificata. 

 

mailto:protocollo@pec.laziodisco.it
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La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo (15°) giorno 

successivo alla pubblicazione di un estratto del presente avviso sul BUR Lazio.  

La domanda dovrà riportare, sulla busta, a pena di inammissibilità, la dicitura: “Avviso 

pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’ente regionale per il 

Diritto allo Studio e alla Conoscenza “DiSCo”. 

La data di ricevimento è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data apposti dall’ufficio 

Protocollo dell’Ente.  

DiSCo non assume alcuna responsabilità per i ritardi o la mancata ricezione della domanda 

dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’amministrazione.  

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati 

anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero pervenire presso questo Ente oltre il 

termine sopraindicato.  

Alla domanda, pena l’esclusione, dovranno essere allegati:  

1. Curriculum formativo e professionale, preferibilmente in formato europeo, datato e 

firmato, in cui si attesti la professionalità ed il possesso dei requisiti richiesti dal 

presente avviso pubblico con autorizzazione al relativo trattamento dati ai sensi del 

D.Lgs.n.196/2003.  Nel curriculum andranno dettagliate le competenze e i requisiti 

culturali e professionali posseduti per il profilo specifico richiesto, le esperienze 

maturate, nell’ambito dell’oggetto dell’incarico, e durata delle stesse (mm/aa di inizio e 

fine di ogni esperienza professionale - ente/azienda/istituzione etc. presso cui 

l'esperienza è stata maturata, ruolo ricoperto e mansioni espletate). Nel CV, così come 

nella domanda di ammissione, dovrà essere fornito necessariamente un indirizzo presso 

il quale si intende ricevere le comunicazioni attinenti al presente avviso;  

2.  Fotocopia di idoneo e valido documento di identità.  

 

L'estratto del presente avviso sarà pubblicato sul BURL con precisa indicazione del sito web 

sul quale reperire il presente avviso, ovvero sul sito web di DiSCo (www.laziodisco.it), spazio 

nel quale le informazioni rimarranno disponibili per un periodo minimo di 60 giorni.  

Scaduto tale periodo le informazioni resteranno disponibili secondo le disposizioni di cui al 

D.lgs. n. 33/2013 s.m.i.  

L’Ente si riserva la possibilità di revocare la presente procedura, in qualsiasi momento, con atto 

motivato.  

 

Art. 6 Verifica ammissibilità delle domande da parte della Commissione  

ed eventuale valutazione di merito da parte dello stesso Organo 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero il Commissario Straordinario, ha 

facoltà di nominare una Commissione che dovrà verificare la correttezza della domanda, il 

possesso dei requisiti richiesti dei candidati e la presenza e la validità della documentazione 

necessaria alla partecipazione alla presente selezione.   

La Commissione dichiarerà ciascuna domanda “ammissibile” o, motivando,” non ammissibile”.  

La medesima commissione può, su richiesta del Presidente del CdA ovvero del Commissario 

straordinario, proporre al medesimo organo una valutazione di merito sulle candidature 

pervenute ai sensi e per gli effetti del successivo art. 7.   
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Art. 7 Esame delle candidature 

La valutazione delle domande e dei rispettivi curricula, che non è vincolata da procedure di 

comparazione formale tra i soggetti candidati, fermo restando l’obbligo della motivazione della 

scelta, sarà effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dal 

Commissario Straordinario dell'Ente, eventualmente mediante la Commissione di cui all’art. 6 

del presente avviso. 

Per quanto riguarda il comma precedente, si conferma che la procedura in essere, preso atto 

anche degli orientamenti consolidatisi in giurisprudenza, non richiede una formale 

comparazione tra i candidati.   

Ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 6/2018 il Presidente, ovvero il Commissario 

Straordinario, designa il Direttore Generale ed il Consiglio di Amministrazione, ovvero il 

Commissario Straordinario, ai sensi dell’art. 8 della medesima legge, conferisce l’incarico.  

 

Nella valutazione dei requisiti e delle caratteristiche professionali dei candidati 

l’Amministrazione farà riferimento alla maggiore rispondenza tra le caratteristiche stesse del 

candidato e le peculiarità del posto da ricoprire, nonché agli obiettivi da raggiungere. La 

valutazione può essere svolta anche nelle modalità previste dall’art. 6, ultimo comma, del 

presente avviso.    

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero il Commissario Straordinario, 

eventualmente tramite la Commissione di cui all’art. 6 del presente avviso, procede all’esame 

delle candidature presentate dai soggetti iscritti al ruolo dell’Ente e, ove lo ritenga necessario, 

in relazione all’incarico da conferire, procede ad esaminare le candidature presentate dai 

soggetti esterni all’Amministrazione.  

Prima di procedere alla nomina, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare un 

colloquio conoscitivo con i candidati che risulteranno più qualificati all’incarico.  

Ultimata la valutazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero il Commissario 

Straordinario dell’Ente, designa il Direttore Generale.   

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina del Direttore Generale anche 

in presenza di una sola candidatura e di non procedervi anche in presenza di più candidature 

qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessun candidato sia adeguato all’incarico 

senza che, anche in quest’ultimo caso, i candidati possano vantare pretese o diritti di sorta.  

I risultati della procedura sono portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione sul 

sito internet di DiSCo, sezione “Bandi di Concorso” e nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. La pubblicazione sostituisce ogni 

comunicazione e gli obblighi giuridici ad essa connessi e collegati. 

 

Art. 8 Nomina 

Il conferimento dell’incarico di Direttore generale è effettuato dal Consiglio di 

Amministrazione, ovvero del Commissario Straordinario dell’Ente, e formalizzato con apposito 

contratto.  

Il soggetto al quale verrà conferito l’incarico sottoscrive un contratto individuale di lavoro, a 

tempo pieno e determinato, della durata di anni tre, rinnovabili per ulteriori due.  

Nel contratto sarà indicato: durata dell’incarico; oggetto della prestazione e relativo compenso 

nel rispetto di quanto previsto nel presente avviso.  

L’incarico, se attribuito a dipendente della Pubblica Amministrazione, comporterà il previo 

collocamento in aspettativa, fuori ruolo, in posizione di comando o altro provvedimento 
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analogo, previsti dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza, per la durata del 

contratto.  

Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 

n.6/2018. 

Al rapporto di lavoro si applica, altresì, la disciplina prevista dall’art. 55 dello Statuto della 

Regione Lazio.  

 

 

 

Art. 9 Trattamento economico 

Il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo è quantificato nel rispetto dei limiti 

previsti dalla normativa di riferimento, vigente al momento della sottoscrizione del contratto, 

con particolare riferimento alla disciplina dettata, in materia, dalla Regione Lazio.  

 

Art. 10 Obbligo di fedeltà 

Il soggetto nominato avrà esclusività di rapporto e di prestazione con DiSCo. Lo svolgimento 

di incarichi diversi, comunque prestati, sarà soggetto alle procedure previste in materia dalle 

vigenti disposizioni di legge e regolamentari e comunque previa autorizzazione del Consiglio di 

Amministrazione ovvero del Commissario straordinario dell’Ente. 

 

Art. 11 Tutela della riservatezza 

Ai fini della tutela della riservatezza ex art. 13 GDPR 2016/679, si informano in candidati che i 

dati personali forniti a DiSCo saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”. 

In particolare, si segnala che:  

 i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative presente bando; 

 l’acquisizione dei dati richiesti ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione 

alle finalità sopradescritte; 

 i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni 

individuati dal Titolare, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative 

adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per 

legge in qualità di interessato; 

 i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 

extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in 

vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

 

I candidati, comunque, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del 

regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e  

la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si 

basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la 

limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la 

rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 

stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile 

del trattamento, tramite l’utilizzo della PEC-istituzionale dell’Ente, ovvero il diritto di proporre 

reclamo all’Autorità di controllo competente. 



 

 
 

Fac Simile domanda per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente 
(da compilarsi su carta semplice) 

1 
 

 
 

Al Commissario Straordinario 

dell’Ente DiSCo 

 Via Cesare De Lollis 24/b 

00185 Roma 

 

Pec: 

protocollo@pec.laziodisco.it 

 

Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore generale 

dell’ente regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza, di seguito “DiSCo”. 

 

In conformità a quanto previsto dall’avviso di selezione relativo alla procedura non 

comparativa per l’affidamento dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente “DiSCo”,  

 

…l... sottoscritt…………………………….. CF…………………… , ai sensi e per gli 

effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle conseguenze penali per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,  

dichiara 

 a……………………………………  …….……il ….….……….; 

ssere residente a……….. (Prov….),  in via………………….., cap…………… ;  

avere la disponibilità e l’uso del seguente numero telefonico……………, della 

seguente mail personale ……………ovvero fax ……………….(se il candidato non è in 

possesso di uno o più dei citati mezzi di comunicazione, ovvero non intende comunicarli,  non deve compilare 

i campi indicati, la mancanza di tali dati non è elemento di esclusione dalla procedura ma possono risultare 

utili all’Amministrazione);  

, agli effetti della procedura richiamata in oggetto 

presso………………., e di voler ricevere le comunicazioni oggetto della presente 

procedura alla casella PEC………………. (se non in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata non scrivere nulla, la mancanza di una casella PEC non è elemento di esclusione dalla 
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procedura, mentre risulta fondamentale indicare un indirizzo di riferimento) riservandosi di 

comunicare tempestivamente ogni eventuale diversa indicazione all’Amministrazione;  

aver preso visione dell’Avviso pubblico per il “Conferimento dell’incarico di Direttore 

Generale dell’Ente DiSCo”, al quale si riferisce la presente richiesta di partecipazione, e di 

accettare tutte le condizioni in esso contenute;  

 essere in possesso del Diploma di Laurea (D.L. – Laurea Vecchio Ordinamento) o 

Diploma di Laurea appartenente alle classi di Laurea Specialistiche (LS- Laurea Specialistica 

nuovo ordinamento) conseguito presso l’Ateneo………. con votazione…..;  

aliano/a ovvero di uno stato membro dell’Unione Europea …… 

(specificare il Paese);  

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di…………. (ovvero di non essere 

iscritto/a – di essere cancellato/a dalle liste elettorali per i seguenti motivi: ………………);  

non aver riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad 

un anno per delitto non colposo, ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per 

delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso di poteri o con 

violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo 

comma dell’art. 166 c.p.;  

non essere sottoposto/a a procedimento penale per delitto per il quale è previsto 

l’arresto obbligatorio in flagranza;  

di non essere sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di 

prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione previsti dall’art. 15 delle legge n. 327/1998;  

non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva ovvero a libertà vigilata;  

non essere stato, in qualità di dirigente pubblico e/o privato, licenziato per giusta 

causa ovvero decaduto;  

non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero incompatibilità ai sensi del 

D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39;  

 di possedere tutti i requisiti di ammissione alla procedura in argomento così come 

descritti nell’art. 3 dell’avviso richiamato in oggetto; 

presente candidatura;  
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in conformità a quanto dichiarato si richiede 

di essere ammess... a partecipare alla procedura per l’attribuzione dell’incarico di Direttore 

Generale dell’Ente DiSCo e, allo scopo, si allegano:  

1.CV in formato europeo, datato e firmato per esteso, così come richiesto nell’avviso in 

oggetto, nel quale vengono dettagliate le esperienze, capacità e titoli valutabili ai fini 

dell’affidamento dell’incarico.   

2. Copia di un documento di identità in corso di validità.  

 

La domanda ed i documenti sopra descritti possono essere firmati anche tramite firma 

elettronica secondo le modalità di cui all’art. 5 dell’avviso richiamato in oggetto.  

 

Luogo e data________________ 

 

 

FIRMA 

____________________ 

 


