Agenzia Nazionale

ANBSC - Prot. Interno N.0047930 del 12/11/2019

PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA, MEDIANTE
PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART.
30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 2001, DI CINQUE POSTI DI FUNZIONE
DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON GENERALE PRESSO L’AGENZIA NAZIONALE PER
L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA:
1) DIRIGENTE DELLA SEDE SECONDARIA DI PALERMO
2) DIRIGENTE DELLA SEDE SECONDARIA DI NAPOLI
3) DIRIGENTE DELL’UFFICIO NAZIONALE BENI MOBILI E IMMOBILI
SEQUESTRATI E CONFISCATI
4) DIRIGENTE DELL’UFFICIO IMMOBILI SEQUESTRATI E CONFISCATI ITALIA
CENTRALE
5) DIRIGENTE DELL’UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO

IL DIRETTORE

VISTO

il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136” e successive modificazioni;

VISTA

la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela
del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;

VISTO

il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge
1 dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la
funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata”.
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VISTO

l’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui la
mobilità, anche intercompartimentale, in vigenza di disposizioni che stabiliscono
un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato è
consentita tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto
delle disposizioni sulle dotazioni organiche e per gli enti locali, purché abbiano
rispettato il patto di stabilità dell'anno precedente;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e
successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 30 che disciplina il passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse di dipendenti che facciano
domanda di trasferimento e previo assenso dell’amministrazione di appartenenza;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n. 118, recante
“Regolamento recante la disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse
umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;

VISTO

il provvedimento del Direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di
seguito Agenzia) del 2 luglio 2019 (prot. n. 29603 del 2 luglio 2019) recante
l’individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello non dirigenziale dell’Agenzia
nonché il successivo provvedimento del 12 settembre 2019 (prot. n. 38506 del 12
settembre 2019) concernente la graduazione degli Uffici di livello dirigenziale non
generale, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione
Amministrazione Trasparente;

VISTO

il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 18 ottobre 2018 (prot. n. 45980
del 23 ottobre 2018) recante l’individuazione dei criteri per il conferimento,
mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente
dell'Area I, sottoscritto il 12 febbraio 2010, per il quadriennio normativo 20062009 e per il biennio economico 2006-2007, nonché biennio economico 20082009;

CONSIDERATO che, in relazione alla dotazione organica e al fabbisogno di personale dell'Agenzia,
si ritiene necessario coprire prioritariamente, tra quelli vacanti, i posti di funzione
dirigenziale di livello non generale di:
- dirigente della “Sede secondaria di Palermo”, con sede a Palermo;
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- dirigente della “Sede secondaria di Napoli”, con sede a Napoli;
- dirigente dell’“Ufficio nazionale beni mobili e immobili sequestrati e
confiscati”, con sede a Roma;
- dirigente dell’“Ufficio immobili sequestrati e confiscati Italia Centrale”, con
sede a Roma;
- dirigente dell’“Ufficio economico-finanziario”, con sede a Roma.
RITENUTO

pertanto, in applicazione del predetto articolo 30 del decreto legislativo n.
165/2001, di bandire una procedura di mobilità a domanda, per titoli e colloquio,
di n. 5 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da destinare alle sedi
dell’Agenzia, aperta al personale di ruolo appartenente alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001,
che siano comunque soggette al regime di limitazione delle assunzioni;

Informate le Organizzazioni Sindacali;

DISPONE

Articolo 1
(Oggetto della procedura)
1.

E' indetta, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una procedura
di mobilità esterna a domanda per il personale di ruolo a tempo indeterminato appartenente alle
Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, che
siano comunque soggette al regime di limitazione delle assunzioni, finalizzata all'immissione
nei ruoli dell’Agenzia di n. 5 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da destinare ai
seguenti Uffici di livello dirigenziale non generale, come individuati nel provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del 2 luglio 2019 (prot. n. 29603 del 2 luglio 2019):
-

“Sede secondaria di Palermo” con sede a Palermo;
“Sede secondaria di Napoli” con sede a Napoli;
“Ufficio nazionale beni mobili e immobili sequestrati e confiscati” con sede a Roma;
“Ufficio immobili sequestrati e confiscati Italia Centrale”, con sede a Roma;
“Ufficio economico-finanziario” con sede a Roma.
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Articolo 2
(Requisiti di partecipazione)
1.

Alla procedura di mobilità possono partecipare i candidati in possesso, alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle Pubbliche
Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, soggette
al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, con qualifica di
dirigente di seconda fascia o equiparata;
b) aver maturato un’anzianità di servizio a tempo indeterminato nella qualifica dirigenziale di
seconda fascia o equiparata per un periodo di almeno cinque anni;
c) non avere procedimenti penali pendenti e non aver riportato sentenze penali di condanna o di
applicazione della pena su richiesta;
d) non avere in corso procedimenti disciplinari e non aver subito sanzioni disciplinari nei due
anni precedenti la data di scadenza del presente bando;
e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- laurea magistrale conseguita presso un’università o presso altro istituto di istruzione
universitaria equiparato appartenente ad una delle seguenti classi di cui ai decreti del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 25 novembre 2005 e 16 marzo 2007:
LMG/01 giurisprudenza, LM-62 scienze della politica, LM-52 relazioni internazionali, LM63 scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-56 scienze dell’economia, LM-77 scienze
economico-aziendali, ovvero laurea specialistica conseguita presso un’università o presso
altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi
di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 28
novembre 2000: 22/S giurisprudenza, 102/S teoria e tecniche della normazione e
dell’informazione giuridica, 70/S scienze della politica, 71/S scienze delle pubbliche
amministrazioni, 64/S scienze dell’economia, 84/S scienze economico-aziendali. Sono,
altresì, ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze
dell’amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle
amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, nonché altre lauree equipollenti
rilasciate da università o istituti di istruzione universitaria equiparati secondo l’ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento previsto dall’articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.

2.

I titoli di studio conseguiti presso università o istituti di istruzione universitaria e/o superiore
esteri sono considerati validi se sono stati riconosciuti dagli atenei competenti con apposito
provvedimento ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, o riconosciuti equivalenti ai sensi
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dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della
Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Sarà cura del candidato specificare nella domanda di
partecipazione gli estremi del provvedimento di riconoscimento accademico del titolo di studio,
conseguito presso università o istituti di istruzione universitari esteri, ottenuto presso un ateneo
italiano.
3.

L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella
domanda e può disporre, in ogni momento, l'esclusione dalla procedura. Nelle more della verifica
del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alla procedura.

4.

Determinano l'esclusione dalla procedura:
- le domande di partecipazione presentate con modalità e termini diversi da quelle prescritti dal
successivo articolo 3;
- le domande di partecipazione dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per
l'ammissione alla procedura;
- le domande di partecipazione prive della sottoscrizione autografa e della copia del documento
di identità.

5.

L'esclusione dalla procedura per i motivi di cui al precedente comma può essere disposta
dall'Amministrazione in ogni momento con provvedimento motivato.

Articolo 3
(Presentazione delle domande, termine e modalità)
1.

E’ consentita la partecipazione per un massimo di due dei cinque posti messi a bando e indicati
nell’articolo 1. Nella domanda il candidato dovrà indicare per quale posto intende concorrere,
esprimendo un massimo di due preferenze e segnalando il conseguente ordine di priorità. Non
saranno esaminate le domande che non indichino, in modo chiaro, i posti di funzione dirigenziale
prescelti.

2.

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità deve essere redatta esclusivamente
sull'apposito modello di cui all’allegato "A" al presente bando e inviata a: Agenzia Nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,
via Ezio 12, 00182 Roma, all'indirizzo interpello.dirigenti@pec.anbsc.it, indicando nell’oggetto
della pec la dicitura “mobilità dirigenti”.

3.

La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal candidato dovrà essere trasmessa,
unitamente alla copia del documento di identità, nonché delle dichiarazioni di assenza delle cause
di inconferibilità di funzioni dirigenziali e situazioni di incompatibilità di cui alla legge n.
190/2012 e al d.lgs. n. 39/2013 tramite posta elettronica certificata personale o tramite posta
elettronica certificata dell’ufficio di appartenenza.
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4.

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da curriculum vitae formativo e
professionale in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, che indichi specificatamente
le esperienze professionali conseguite, l'anzianità di servizio maturata quale dirigente, gli altri
titoli di studio, anche post lauream, posseduti oltre a quanto richiesto per l’accesso alla
procedura, le competenze professionali e personali.

5.

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando sul sito istituzionale
dell’Agenzia all’indirizzo https://www.benisequestraticonfiscati.it/. Ove la domanda venga
inviata prima o oltre i predetti termini non sarà presa in considerazione.

Articolo 4
(Commissione esaminatrice)
1.

Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia verrà nominata la Commissione
esaminatrice per la valutazione dei candidati e per l’attribuzione del punteggio secondo quanto
previsto dall’articolo 5.

Articolo 5
(Criteri per la valutazione e per la formazione delle graduatorie)
1.

La valutazione dei candidati sarà effettuata in base al curriculum vitae formativo e professionale
e a un colloquio, sulla base di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del citato provvedimento
direttoriale del 18 ottobre 2018 (prot. n. 45980 del 23 ottobre 2018).

2.

La Commissione dispone complessivamente di 60 punti così suddivisi:
- massimo 40 punti per la valutazione del curriculum vitae;
- massimo 20 punti per il colloquio.

3.

Preliminarmente al colloquio, la Commissione esaminatrice procederà alla valutazione del
curriculum vitae tenendo conto dei seguenti elementi:
a) Competenza professionale (massimo 30 punti):
1) specifica esperienza lavorativa di carattere prevalente e continuativo, comprovata da
incarichi formali e maturata presso amministrazioni pubbliche in posizioni lavorative
corrispondenti o equiparate alla posizione da ricoprire, in materia di organizzazione di
uffici e coordinamento di strutture di livello non dirigenziale, relazione e interazioni con
soggetti istituzionali esterni; utilizzo dei sistemi informatici e delle banche dati;
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2) per il posto di dirigente della “Sede secondaria di Palermo” e di dirigente della “Sede
secondaria di Napoli”:
a) comprovata esperienza nella gestione delle risorse umane;
b) buona conoscenza della normativa sui beni pubblici, con particolare riguardo a
pregresse esperienze gestorie in ambito pubblico;
3) per il posto di dirigente dell’“Ufficio nazionale beni mobili e immobili sequestrati e
confiscati” e di dirigente dell’“Ufficio immobili sequestrati e confiscati Italia
Centrale”:
a) buona conoscenza della normativa sui beni pubblici, con particolare riguardo a
pregresse esperienze gestorie in ambito pubblico;
4) per il posto di dirigente della “Ufficio economico-finanziario”:
a) ottima conoscenza del “sistema di contabilità pubblica” e amministrativo contabile;
b) comprovata esperienza nella gestione delle risorse umane;
c) esperienza in materia di trattamenti economici del personale delle pubbliche
amministrazioni e di bilancio delle amministrazioni centrali e degli enti pubblici.
b) Requisiti culturali (massimo 6 punti):
1) Ulteriore diploma di laurea in materie economico - giuridiche rispetto a quello richiesto
per l'accesso: 3 punti;
2) Altri titoli di studio: massimo 6 punti:
a) dottorato di ricerca se conseguito in materie economico - giuridiche: 3 punti;
b) master di secondo livello o diploma di specializzazione se conseguiti in materie
economico - giuridiche: 2 punti;
c) master di primo livello se conseguito in materie economico - giuridiche: 1 punto;
c) Competenze personali (massimo 4 punti):
1) Abilitazioni professionali: 2 punti;
2) Certificazioni conoscenza lingua francese, inglese, spagnolo o tedesco (a partire dal livello
B): 2 punti;
3) Certificazioni competenze informatiche: 2 punti.
4.

Il colloquio sarà finalizzato alla verifica delle capacità professionali, manageriali e dell'attitudine
alla funzione di direzione propria del ruolo dirigenziale, nonché della specifica conoscenza degli
ambiti lavorativi in cui saranno svolte le funzioni dirigenziali, in modo da individuare le
professionalità dirigenziali più coerenti con le esigenze organizzative e gestionali dell’Agenzia.
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5.

In data 20 dicembre 2019 nel sito internet https://www.benisequestraticonfiscati.it/ verrà data
notizia circa la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi al colloquio, del luogo e della
data dello stesso. La predetta pubblicazione sostituisce ogni comunicazione e ha valore di notifica
nei confronti degli interessati. Il candidato che non si presenterà al colloquio sarà considerato
rinunciatario.

Articolo 6
(Graduatoria finale)
1.

La graduatoria è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal
punteggio complessivo determinato dalla valutazione dei titoli e dal colloquio. A parità di
punteggio sarà data preferenza ai candidati con la minore età anagrafica.

2.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso alla copertura dei posti con la procedura
di mobilità nel caso in cui dall'esame delle domande e dei curricula, come pure dai colloqui
individuali, non si rilevasse la professionalità necessaria per l'assolvimento delle funzioni
dirigenziali per cui è indetta la presente procedura.

3.

La graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia e pubblicata sul sito
istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo https://www.benisequestraticonfiscati.it/. Tale
pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione e ha valore di notifica nei confronti di tutti
gli interessati.

Articolo 7
(Inquadramenti in ruolo)
1.

I vincitori della procedura saranno inquadrati nei ruoli dell’Agenzia con il profilo di dirigente di
seconda fascia e saranno assegnati alle sedi di riferimento.

2.

L’inquadramento è subordinato all’acquisizione del formale nulla osta al trasferimento da parte
dell’amministrazione di appartenenza, che dovrà altresì attestare il rispetto dei limiti di cui
all’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da comunicare all’Agenzia, con
le modalità indicate all’articolo 3 entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione
della
graduatoria
sul
sito
istituzionale
dell’Agenzia
all’indirizzo
https://www.benisequestraticonfiscati.it/. Decorso tale termine senza che sia stato prodotto il
nulla osta o in caso di comunicazione di mancata concessione del nulla osta, l’Agenzia si riserva
la facoltà di attivare lo scorrimento della graduatoria formulata dalla commissione di valutazione.
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3.

L’Agenzia si riserva la medesima facoltà di attivazione dello scorrimento della graduatoria di cui
al comma precedente anche negli altri casi in cui il soggetto risultato vincitore della procedura
non possa essere inquadrato nei ruoli dell’Agenzia.

4.

La graduatoria resterà valida per la durata di diciotto mesi decorrenti dalla data
dell’approvazione.

Articolo 8
(Conferimento incarico e trattamento economico)
1.

L'immissione nei ruoli dell'Agenzia e la definizione del trattamento economico avverranno
previo conferimento dell'incarico dirigenziale e sottoscrizione del contratto e comportano la
conservazione dell’anzianità maturata nell'Amministrazione di provenienza e l’applicazione di
quanto previsto dall’articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 165/2001.

Articolo 9
(Trattamento dei dati personali)
1.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni saranno raccolti presso l’Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata Direzione degli affari generali e del personale – Ufficio pianificazione, risorse umane e affari
generali, per le finalità inerenti alla procedura di mobilità e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro per la gestione del medesimo.

2.

L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l'esclusione dalla procedura.

3.

Si comunica che gli interessati potranno fare valere i diritti di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei confronti dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Direzione degli
affari generali e del personale.

Articolo 10
(Norma finale)
1.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, di non
dare corso alla procedura di mobilità senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa
all'inquadramento nei ruoli.
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2.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni
normative e contrattuali in materia di mobilità e reclutamento, ove compatibili.

3.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Roma, 12 novembre 2019
IL DIRETTORE
Bruno Frattasi

Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e del d.lgs. n. 82/2005 e successive
modifiche è adottato in unico originale.
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Allegato “A”

AGENZIA NAZIONALE
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI MOBILITÀ
(SCRIVERE A CARATTERE STAMPATELLO E BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO

)

...l.... sottoscritt....
sesso:

cognome: ..............................................................................................................................................................
nome: ....................................................................................................................................................................

M

F

data di nascita: .......... / ........... / 19......... comune di nascita: ........................................................................................................

prov. o stato estero di nascita: .............................................................. codice fiscale: ..................................................................
residente in (via / piazza): ..................................................................................................…...........................................................
luogo: ......................................................................................................................... prov.: ............... C.A.P.: ............................
telefono: …........ / ………….............. cell.: .................................. e-mail: ………..……………...….………….……………..……….
P.E.C. (se in possesso): ………………………………………………………………………....…………………………..………………..
chiede di partecipare al bando di mobilità per l’assunzione delle seguenti unità di personale dirigenziale di seconda fascia:
n. 1 unità dirigente della Sede secondaria di Palermo, con sede a Palermo ;
n. 1 unità di dirigente della Sede secondaria di Napoli, con sede a Napoli;

n. 1 unità di dirigente dell’Ufficio nazionale beni mobili e immobili sequestrati e confiscati, con sede a Roma
n. 1 unità di dirigente dell’ Ufficio immobili sequestrati e confiscati Italia Centrale, con sede a Roma;
n. 1 unità di dirigente dell’Ufficio economico-finanziario, con sede a Roma.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci di cui all’articolo 76 del citato d.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA

AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA

di essere dipendente di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, della seguente
Pubblica Amministrazione:
……………………………………………………………...…………….……………………………………………….
denominazione Ufficio: …………………………………………….…….………………………...…………………..
…………………………………………………………………………….……………………………………………….
tel.: …….……………………… P.E.C. (Ufficio): ………………..………….…………………...……………………
sede di servizio (Indirizzo completo): …………………………………...……………………...…………………….
…………………………………………………………………………………….……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..

profilo professionale di appartenenza:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
area: ……………… posizione economica: ………………a decorrere dal: …………………………….………….
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Cognome e nome: …………………………………………………………………………………………………..………….

REQUISITI
DI CONDOTTA

ORDINE DI
PRIORITA’

di indicare il seguente ordine di priorità nel caso di due preferenze:

di non avere in corso procedimenti
disciplinari.

di non avere condanne penali anche non
definitive e procedimenti penali pendenti.

di non avere subito sanzioni disciplinari
nei due anni precedenti la data di
scadenza del bando

di non essere stat…. sottopost…. ad
applicazione di pena ex art. 444 c.p.p.

di essere in possesso del titolo di studio sottoindicato:
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...……..

TITOLO DI STUDIO
eventualmente conseguito presso Università o Istituti universitari stranieri

……………………………………………..…….…………… classe: ......….. conseguito il: ………...…..……..
presso: ……………………………………...……………………...........…………………….…….…..…….……..
indirizzo: …...………………………………………………………….città:……………………............................
dipartimento: ……….………………………………………………………………………………...………………
indirizzo: …...………………………………………………………….città:……………………............................
equipollente a: ……………………………………………………………………………………………….….
ai sensi: …………………………………………………………………………………………………………..
equiparato a: …………………………………………………………………………………………………….
ai sensi: …………………………………………………………………………………………………………..

che per il titolo di studio sopraindicato conseguito presso Università o Istituti di istruzione universitaria
stranieri:
è stata riconosciuta l’equipollenza o l’equivalenza con provvedimento:
……………………………………………………………………………………..……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...…….
…………………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………...…….
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RECAPITO PER
LE COMUNICAZIONI

DATI
PERSONALI

Cognome e nome: …………………………………………………………………………………………………..………….

di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al trattamento dei dati
personali forniti per le finalità di gestione della procedura di mobilità.

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RECAPITO DIVERSO DALL’INDIRIZZO DI RESIDENZA

....l.... sottocritt.... chiede che le comunicazioni relative al presente bando vengano inviate al seguente
indirizzo:
(via/piazza) ....................................................................................................................................................
luogo: ....................................................................................... prov.: ............ C.A.P.: .............................
presso: ........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

NOTE

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..

C.V.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Si allega il curriculum vitae formativo e professionale

(luogo e data)
(firma)
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