
 

 
ALLEGATO A Fac Simile domanda Posizione Organizzativa (da compilarsi su carta semplice)  

 

 
 

Al Direttore Generale  

Dott. Paolo Cortesini 

Sede 

(se il Direttore Generale presiede 

tutte le Area per le quali il candidato 

propone domanda, inviare la 

domanda ad un unico indirizzo)  

 

Al Dirigente dell’Area 

(indicare il Dirigente che coordina 

la posizione richiesta. Se gli 

incarichi per i quali si concorre sono 

coordinati da dirigenti diversi 

aggiungere destinatari)  

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l’attribuzione 

dell’incarico di posizione organizzativa.   

 

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

l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa nell’Amministrazione dell’Ente 

“DiSCo”,  

 

…l... sottoscritt…………………………….. ………………………….…… 

…………………….. dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel 

DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali 

per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, quanto segue: 

 di essere nat..  a……………………………………  …….……il ….….……….; 

 di essere dipendente, inquadrato nella categoria D, con contratto di lavoro a tempo 



 

 

indeterminato e a tempo pieno dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio ed alla 

Conoscenza alla data di scadenza dell’avviso in oggetto. 

Ovvero:  

 di essere in servizio presso l’Amministrazione di “DiSCo”, in posizione di comando,  alla 

data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, attualmente 

assegnat…alll’Area………………………………………………………………………; 

 di aver maturato almeno due anni di anzianità nella categoria D; 

Ovvero: 

 di essere in possesso di laurea magistrale (vecchio ordinamento) o specialistica: 

 

 di non aver riportato provvedimenti disciplinari definitivi superiori alla censura, 

sanzionati nel biennio precedente alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione 

della domanda;  

 di eleggere domicilio, agli effetti della procedura selettiva in oggetto, presso la propria 

sede lavorativa riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale diversa 

indicazione all’Amministrazione;  

 di aver letto ed accettare le condizioni espresso nell’avviso in oggetto e del Regolamento 

approvato con Decreto del Commissario Straordinario dell’Ente DiSCo n. 13 del 10 

maggio 2019;  

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

descritti nell’avviso e nel citato Regolamento ex Decreto Commissariale n. 13/2019;  

 

Chiede 

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

Posizione Organizzativa di seguito descritto, in ordine di preferenza: 

I. Denominazione della Posizione Organizzativa:  

……………………………………….…………………………… ……… 

……………… ……… ………………………………… ………………… 

…… …………… ………………………………… 

……………………………………… …………………………………  

 



 

 

istituita presso l’Area.…………………… ……………………………………… … 

 

 

II. Denominazione della Posizione Organizzativa:  

 …………………………………………….…………………………… 

……… ……………… ……… ………………………………… 

………………… …… …………… ………………………………… 

……………………………………… ………………………………… 

……………………… …………………………… …………… 

istituita presso l’Area.…………………… ……………………………………… … 

 

III. Denominazione della Posizione Organizzativa:  

 ……… …………………………………….…………………………… 

……… ……………… ……… ………………………………… 

………………… …… …………… ………………………………… 

……………………………………… ………………………………… 

……………………… …………………………… …………… 

istituita presso l’Area.…………………… ……………………………………… … 

 

 il sottoscritto è consapevole che il sopra descritto ordine di preferenza sarà vincolante 

nel caso in cui il candidato risulti utilmente collocato nelle graduatorie relative a più 

incarichi di posizione organizzativa. 

 il sottoscritto ha contezza del Decreto del Direttore Generale n. 20/2020 con il quale 

sono state descritte le declaratorie di ogni Posizione Organizzativa e la relativa retribuzione, 

di posizione e di risultato;  

 il sottoscritto è consapevole degli accordi sottoscritti in sede decentrata 

dall’Amministrazione e dalle sigle sindacali maggiormente rappresentativa, nonché dalle 

RSU, i quali prevedono la possibilità di diminuzione della retribuzione di risultato a seguito 

di impegno profuso verso altre attività incentivate attraverso i meccanismi di cui all’art. 113 

del d.lgs. n. 50/2016 (accordo del 2 maggio 2019 ancora in vigore).  



 

 

. 

Si allega:  

1.CV in formato europeo così come richiesto nell’avviso in oggetto.  

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

 

 

Luogo e data________________ 

 

 

FIRMA 

____________________ 

 


