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ALLEGATO “A” ALL’AVVISO DI SELEZIONE Cod. TD_01_2023 – IMPIEGATO TECNICO INFORMATICO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Il/La sottoscritto/a

Data di nascita

Luogo di nascita
(città e provincia; per i nati all’estero riportare anche lo Stato)

Codice Fiscale

Indirizzo completo di residenza o domicilio
(indicare via, numero civico, CAP, città e provincia; per i residenti all’estero riportare anche lo Stato)

Indirizzo per corrispondenza

Numero telefono fisso

Numero telefono mobile

Indirizzo e-mail

Indirizzo PEC

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione Cod. TD_01_2023 di Porto Conte Ricerche per l’assunzione di n. 1 impiegato tecnico informatico a tempo determinato e pieno (40 ore settimanali).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R.
DICHIARA
	di essere in possesso del seguente titolo di studio 	

(indicare nome dell’università completo, luogo e data)
	di aver un’esperienza professionale di almeno tre anni (36 mesi) maturata a partire dal 01/01/2016 in tutte le attività oggetto del profilo, indicate all’art. 1 dell’avviso di selezione;
	di essere cittadino/a (indicare la nazionalità) 	
	di avere una buona conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri);
	di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni da ricoprire;
	di essere in possesso dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza (se non in possesso indicare le motivazioni) 	
	di non aver riportato condanne penali o sentenze di applicazione della pena e non aver procedimenti penali pendenti a carico (in caso positivo specificare quali – Porto Conte Ricerche si riserva di valutare l’accoglimento o meno dell’istanza) 	
	di essere in regola con gli obblighi di leva (per i cittadini italiani di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985);
	di non essere stato destituito, dispensato ovvero dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi della vigente normativa in materia per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto o licenziato da un impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e comunque con mezzi fraudolenti (In caso di destituzione, licenziamento o dispensa dall’impiego devono essere espressamente indicate le cause e le circostanze del provvedimento) 	

di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (In caso di licenziamento devono essere espressamente indicate le cause e le circostanze del provvedimento) 	
	di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza fra quelli specificati nell’Allegato “D” all’avviso di selezione: 	
	di essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore;
	di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’avviso di selezione;
	di prendere atto che la pubblicazione sul sito internet www.portocontericerche.it di tutte le informazioni riguardanti la selezione avranno valore di notifica a tutti gli effetti;
	di essere disponibile a prendere servizio non appena ricevuta la comunicazione di nomina di vincitore di selezione;
	di prendere atto e di accettare, con la sottoscrizione dell’informativa di cui all’Allegato “C” all’avviso di selezione, che la società utilizzerà i dati forniti dal/la sottoscritto/a unicamente nell’ambito della presente procedura di selezione e per l’eventuale perfezionamento del rapporto contrattuale;
	di accettare, senza riserva alcuna, il Codice etico e di comportamento adottato da Porto Conte Ricerche, pubblicato nella sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale www.portocontericerche.

Allega alla presente domanda:
	autocertificazione sul possesso dei titoli valutabili (allegato “B”);
	dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
	l’informativa sulla privacy e autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato “C”);
	fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data 			
(Firma del candidato/a)
La mancanza della firma, autografa o digitale, comporta l’esclusione del candidato/a dalla selezione

