Schema di domanda Avviso Esplorativo Direttore- Segretario con il ruolo di Funzionario
Amministrativo
Al BACINO IMBRIFERO MONTANO
via Taramelli 36,
Bergamo
VIA PEC:

bimbg@pec.it

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per n. 1 posto di Direttore- Segretario con il ruolo di Funzionario
Amministrativo

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Chiede di essere ammesso alla manifestazione d’interesse per la copertura, a tempo determinato e part time di
Direttore- Segretario con il ruolo di Funzionario Amministrativo, con inquadramento C.C.N.L. del personale
dirigente comparto Regione e Autonomie Locali, ragguagliato alla durata dell’impiego lavorativo;
A TAL FINE DICHIARA CHE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U., n.445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U.
per ipotesi di falsità in atti ed in caso di dichiarazioni mendaci:

a) di essere nato a _______________________ il ____________ C.F.n._____________________________,
residente

in

___________________________________

Via_________________________________

C.A.P.___________tel._______________
b) di

essere

in

servizio

presso

il

seguente

Ente

___________________________________________dal_______________ con il seguente rapporto di
lavoro ________________________________________________________
c) di essere inquadrato presso l’Ente come _______________________________ e di svolgere le seguenti
principali mansioni:
a. _________________________________________________
b. _________________________________________________
c.

__________________________________________________

d. __________________________________________________

d) di indicare, in linea di massima, la seguente disponibilità oraria settimanale_____________

e) di possedere il seguente titolo di studio:__________________________________________ conseguito il
________________________________________________________presso
_______________________________________________________________________________

di

_________________________________________ con votazione _______________________
f)

ulteriore titolo di studio :_____________________________________________________ conseguito il
_____________________________________________________________

presso

_____________________________________________________________________________
di________________________________________ con votazione _______________________
g) di possedere i seguenti requisiti/ le seguenti conoscenze professionali (barrare SI/NO)


Possesso del titolo di studio di Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento in materie
giuridiche, economiche, scienze politiche
SI NO



Esperienza almeno quinquennale maturata in ambito di gestioni e servizi sovraccomunali
con un minimo di 5 anni in Cat. D con titolarità di P.O. (o superiori)
SI NO



Conoscenze approfondite normativa Enti Locali
SI NO



Conoscenze approfondite bilancio Enti Locali
SI NO



Conoscenze approfondite diritto amministrativo
SI NO



Conoscenza approfondite del Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016
SI NO



Capacità organizzative dedicate all’amministrazione delle risorse economiche e del
personale
SI NO



Nozioni di diritto privato e costituzionale
SI NO



Conoscenza dei principali programmi applicativi (word, excel ecc.)
SI NO

h) di

conoscere

i

gestionali/soluzioni

informatiche

più

diffuse

e

le

applicazioni

e

nello

specifico:_____________________________________________________________________________
i)

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;

j)

di essere a conoscenza e di accettare le norme e le condizioni stabilite dalla manifestazione d’interesse e
dalle disposizioni normative vigenti in materia

k) di avere la disponibilità preventiva dell’Ente di appartenenza alla stipula di una convenzione ex art. 14
CCNL 2004 (i dettagli, qualora la candidatura venisse accolta, saranno definiti in via successiva di comune
accordo con il BIM) o attraverso autorizzazione ex art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 rilasciata
dall’ente di appartenenza;

Si esprime l’autorizzazione al Bacino Imbrifero Montano per il trattamento dei dati personali nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti e di essere informato dei conseguenti diritti che è possibile esercitare ai sensi del D.
Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016.
Si allegano:
- fotocopia del documento di identità, (in corso di validità)

Lì, __________________________
(Firma del Candidato)

______________________

