Allegato 1)


						All’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini
					P.zza del Forno, n. 1
					62039 VISSO (MC)

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura per l’individuazione di una terna di nominativi da sottoporre al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare  per il conferimento dell’incarico di direttore del parco.

Il sottoscritto/a ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(cognome e nome)

nato/a il ------------------------------------ a ---------------------------------------------------------------- prov. --------
(gg/mm/aa)

residente in -------------------------------------------------------------- n. -----------------------
(via, piazza)

città -------------------------------------------------------------------------------------------- prov. ----------- C.A.P. ---

tel. --------------------------------------------------------------------- cod. fisc. --------------------------------------------

e-mail. --------------------------------------, PEC--------------------------------------------------------------

CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di cui all'oggetto.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46, 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
	di essere iscritto all’Albo degli idonei allo svolgimento delle funzioni di Direttore di parco, appartenendo, in particolare a una delle sottoelencate categorie:


	a) soggetti che hanno superato la prova concorsuale di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/08/1999;

b) direttori di Parco in carica alla data di entrata in vigore della Legge 426 del 9/12/ 1998;
c) soggetti iscritti nell’elenco degli idonei di cui ai DD.MM. Ambiente del 14/4/1994 e successivi decreti.

	di essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione previsti per l’accesso alle amministrazioni pubbliche:

	cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato dell’Unione Europea (indicare lo Stato_____________) conformemente a quanto previsto ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, nonché dell’art. 3 del D.P.C.M. 07.02.1994;
	godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di provenienza o appartenenza);
	iscrizione nelle liste elettorali del Comune di ________________, ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
	non avere subito condanne penali e non essere stati sottoposti a misure che escludono, secondo la legge vigente, dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
	non essere stati destituiti, dichiarati decaduti, dispensati dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione, ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare da una Pubblica
Amministrazione;
	patente di guida di categoria B o superiore, valida a tutti gli effetti;
	la conoscenza delle apparecchiature per l'uso del computer e delle applicazioni informatiche più diffuse;
	la conoscenza di almeno una lingua straniera (____________)


Dichiara inoltre:
	di allegare un curriculum datato e sottoscritto;

di essere consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalle norme vigenti in materia – che i titoli, le pubblicazioni e le esperienze inserite nell’allegato curriculum sono veritieri e corrispondenti alla realtà;
	di avere preso visione dell’Avviso pubblico e di accettarne fin d’ora termini e condizioni, che si dichiara di aver ben compreso
	di allegare una copia di un documento di identità in corso di validità, sottoscritto dall’interessato.

Letta l'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., per tutte le esigenze connesse alla procedura in oggetto e consentite dalla normativa vigente in materia.


Luogo e Data _________________, ___/___/

L’Istante
(firma) _____________________































									Allegato 1 bis)

Oggetto: procedura per l’individuazione di una terna di nominativi da sottoporre al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare  per il conferimento dell’incarico di direttore del parco.

CURRICULUM VITAE
di …………………………………………..

Indirizzo:………………………………………………………………………………………………………………….
pec:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46, 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

1 - Titolo di studio: …………………………………………………………………………………………conseguito il………………… presso………………………………………………………………………... con votazione:………………………... 

2 - Corsi di formazione, aggiornamento o perfezionamento, specializzazione…..:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 -  Servizio prestato presso  Pubblica Amministrazione:

Servizio prestato presso…………………………………………………
dal ………….al………………………..
in qualità di…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 - Servizio prestato presso  strutture private o diverse da quelle di cui al punto 3:

Servizio prestato presso…………………………………………………
dal ………….al………………………..
in qualità di…………………………………………………………………….

5 - Esperienze specifiche di gestione di attività o progetti, procedure, problematiche in un'area protetta
(evidenziare, in particolare,  titoli ed esperienze maturate per ciascuna delle seguenti aree:
- conservazione e  valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale;
- attività economiche tradizionali e turismo, ricerca e  educazione ambientale)

6 - Esperienze e formazione nella gestione amministrativa, nelle procedure contabili e nella gestione delle risorse umane
(evidenziare, in particolare, gli aspetti relativi all'organizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management pubblico e , della pianificazione e del controllo di gestione, della governance,  della contabilità pubblica.)

7 - Abilitazioni professionali:
oggetto: .....................................
conseguita il ..............................
presso..................................................................................................................................................


8 – Pubblicazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………


9 - conoscenza lingua straniera:
………………………………………………………………………………………………………………………………

10 - conoscenze informatiche
…………………………………………………………………………………………………………………………

11 - Altro:
………………………………………………………………………………………………………………………………

In fede 

Data e firma







