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DOMANDA DI AUTOCANDIDATURA 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 
n. 1 POSTO  DI DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 
   

   

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Speciale di Formazione di Monza 

“Scuola Paolo Borsa” 

Via Longhi 4 – 20900 MONZA 

      Via Longhi, 4 - 20900 Monza 
     Al Direttore dell’Azienda Speciale 

Il / La sottoscritto/a 

Cognome _______________________________Nome ___________________________________________    

(le donne coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubile) 

CHIEDE 

di essere ammesso/a  a partecipare all’ avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato e 

pieno di un posto di Direttore dell’Azienda 

 

 

A  tal fine, presa visione del bando e ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di 

dichiarazioni mendaci: 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità 

 

 A) di essere nato/a   il ……………………. a …………………………..…… Provincia  ……………….…. 

Stato………………………………C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__          

di risiedere nel Comune di  …..........................................Via…………………………………………………                                                          

C.A.P…………………………..  Prov. ……………  tel…………………….……………………………….…… 

E 

Indirizzo,  se diverso dalla residenza, cui devono essere inviate le comunicazioni inerenti al 

concorso ___________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 
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(si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto ai recapiti indicati nella 

presente domanda, sollevando l’ufficio amministrativo da ogni responsabilità per eventuali disguidi 

imputabili all’omessa comunicazione)        

 

B) il possesso dei seguenti requisiti: 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

b) di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto/a nelle liste elettorali 

del Comune di __________________________________________   

c) di non essere stato/a destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento 

d) di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o 

condanne o provvedimenti di cui alla L. 27/3/2001 n. 97 OVVERO  di aver riportato le seguenti 

condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o condanne o provvedimenti 

di cui alla L.27/3/2001 n. 97 che non impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione 

del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione (ai sensi della L.13/12/1999, n. 475 la 

sentenza prevista dall’art. 444 (patteggiamento) è equiparata a condanna: 

  [annullare la frase che non interessa con una riga] 

 

 

 

 

 

e) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva ed in particolare: 

 

 

 

 

 

f) di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni del profilo messo a concorso; 

 

C - 1) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

□ Laurea specialistica (S- DM509/99) 

□ Laurea Magistrale (LM – DM 270/04) 

□ Diploma di Laurea (DL)  vecchio ordinamento 

 

Ed in particolare (specificare i dati richiesti): 

DENOMINAZIONE TITOLO UNIVERSITARIO CONSEGUITO 

 

presso  Università __________________________________________________________ 

del Comune di  _______________________________  

votazione______/______             lode     sì□      no□ 

anno accademico di conseguimento _____/_____ 

numero totale anni del corso di studi ______________ 
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C - 2) il possesso dei seguenti requisiti generali:  

□ di essere in possesso di comprovata esperienza professionale in attività economico gestionale 

di almeno cinque anni presso:  

     □  Pubbliche Amministrazioni 

     □ Enti o strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art.1 c. 2 del 

D.lgs.165/2001  

     □  Enti privati  

C - 3) il possesso dei seguenti requisiti specifici: 

□ di essere in possesso di comprovata esperienza professionale, almeno triennale, in attività di 

coordinamento, progettazione, amministrazione, gestione delle risorse umane e della qualità 

(inerente tutti i processi) ai sensi e per gli effetti delle leggi della Regione Lombardia  e in 

ottemperanza al  D.d.g. n.10187 del 13 novembre 2012. 

□ di essere in possesso di comprovata esperienza professionale in ambito di gestione di sale 

teatrali di ospitalità 

 

D) di accettare senza riserve le condizioni previste dall’Avviso pubblico, 

E) di consentire all’Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 il trattamento dei propri dati comunicati nella presente domanda, ai fini della gestione 

della procedura concorsuale. 

 

 Data_____________________ 

 

                                                                                               Firma __________________________________     …………………………………… 

 

 

( * ) la domanda deve essere firmata dal candidato, a pena di esclusione. 
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