
Domanda di partecipazione per Ia selezione del 
“DIRETTORE” del  

“Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche “ 
 

AL PRESIDENTE  
del Parco dello zolfo delle 
Marche 
Viale della Vittoria 117  
61121 - Pesaro 

 
 
Il/la sottoscritto/a ................ ...............................................Codice fiscale…………………….   

nato/a a …………………………………………………….. il ………………………….. 

residente in ………………………………………………………………………………………… 

cap …………… Città ……………………………………………….Prov. ….. Tel…………….. 

Cell……………… e-mail………………………………………PEC………………………………. 

Eventuale recapito presso il quale deve essere inviata ogni comunicazione (solo se diverso 

dalla residenza):…………………………………………………………………………………… 

 
in riferimento all'avviso pubblico per la selezione della figura professionale di 
“DIRETTORE del Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche” 

bandito con Decreto Presidenziale n° 31 del 6 novembre 2019 
 
Chiede 
 

di partecipare alla selezione pubblica per titoli e prova orale per I ‘attribuzione dell'incarico 
di “DIRETTORE” del Consorzio del Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle 
Marche. 
   
A tal fine dichiara, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità ai sensi dell'art.76 del 
D.P.R. n . 445 del 28.12.2000 - consapevole delle responsabilità civili e penali a cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendacie /o non conformi al vero, nonché delle 
conseguenze amministrative di esclusione dalla procedura selettiva, quanto segue:  
(Barrare il punto che interessa) 
 
o a) essere cittadino italiano o altra condizione prevista all’art. 6 comma a) del Bando di 

selezione: ……………………………………………………………………………………….. 
 



o b) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di :…………………………………… 
      o i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime: …………………  
      ………………………………………………………………………………………………….; 
 
o c) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere a proprio carico 

procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 
costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

 
o d) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto da 

ricoprire; 
 

o e) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi del servizio militare (per i 
candidati di sesso maschile); 

 
o f) di aver raggiunto la maggiore età; 
 
o g) di non essere stato destituito dall’impiego ovvero licenziato per motivi disciplinari 

oppure dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento. Di non essere stato inoltre dichiarato decaduto da un impiego 
presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso 
è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile. Nei casi di destituzione, licenziamento, dispensa o decadenza dall’impiego 
devono essere espressamente indicate le cause del provvedimento: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
o h) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando:……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..
l’Università degli studi che lo ha rilasciato:………………………………………………. 
……………………………………………………………………………..,  
l’anno accademico in cui è stato conseguito: ……………. 

ed il punteggio conseguito: ………………    
     I candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso un istituto estero devono,        
    altresì, dichiarare di essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di       
    equiparazione previsto dalla normativa vigente del titolo di studio conseguito all’estero al  
    titolo di studio italiano :…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………….. 

 
o i) di aver maturato almeno 10 anni di anzianità in qualità di dirigente o di funzionario nella 

pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o di aver 
esercitato le funzioni di Direttore per almeno 2 anni in Parchi nazionali o regionali. 

 
Ed inoltre: 
 
o j) l’eventuale possesso dei titoli che, come previsto dall’articolo 5, del D.P.R. 9 maggio 

1994, n. 487, a parità di merito, danno diritto alla preferenza…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

     La mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneficio, ma non dalla selezione; 
 



o k) l’eventuale condizione di handicap, ai sensi dell’articolo 4, della legge 5 febbraio1992, 
n. 104, al fine di richiedere particolari ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell’articolo 20 
della medesima legge, necessari per l’espletamento della prova orale di preselezione e 
dell’eventuale colloquio: ………………………………….…………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

o l) l’indicazione della lingua straniera prescelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, 
la cui conoscenza potrà essere accertata nel corso della prova orale; in assenza di tale 
indicazione, nei confronti del candidato sarà accertata la conoscenza della lingua 
inglese: …………………………………………………………. 

 
o m) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante posta elettronica certificata 

o raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni di recapito per le 
comunicazioni inerenti la selezione; 

 
o n) di essere a conoscenza di ogni altra indicazione e prescrizione prevista dall’avviso di 

selezione; 
 
o o) di accettare tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente avviso di selezione 

nonché la normativa richiamata e vigente; 
 
o p) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003, che 

i dati personali sono raccolti per le finalità di gestione della presente selezione e      
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente      
all’eventuale instaurazione del rapporto per finalità inerenti la gestione del rapporto       
medesimo; 

 
o q) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Parco per 

comunicazioni inerenti la presente selezione 
 

L’omissione di una delle dichiarazioni riportate nelle precedenti lettere da a) a i), non è 
sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione. 
 

 
Riassume inoltre nella tabella che segue i titoli posseduti e valutabili al fine di 

assegnazione di punteggio come previsto dall’art. 4 del bando: 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
 

Esperienza professionale 
max 10 punti  

Nel periodo non va computato quello 
utilizzato come requisito d’accesso. 

 

NOTE  

 esperienza di dirigente pubblico maturata con 
rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo 
determinato o a tempo indeterminato punti 1 per 
anno: 
……………………………………………….. 

 

 esperienza lavorativa maturata con rapporto di 
lavoro di natura subordinata a tempo 
determinato o a tempo indeterminato in 
categoria “D” (CCNL Regioni e Autonomie 
locali) o posizione equivalente, svolta in qualità 

 



di dipendente pubblico punti 0,50 per anno: 
……………………………………………….. 

 esperienza lavorativa maturata come Direttore 
di Parco nazionale o regionale punti 1 per anno:  
…………………..……………………………. 

 

Titoli culturali  
max 6 punti:  

 

I titoli culturali sono valutabili solo se 
attinenti alla posizione da ricoprire (materie 
di selezione art.5 del Bando). 
 

 

 diploma di laurea/laurea specialistica/laurea 
magistrale, ulteriore rispetto a quello utilizzato 
come requisiti d’accesso contemplata 
nell’allegato A), parte integrante del presente 
bando : punti 1; 
(Indicare la denominazione del titolo): 
………..……………………………………….. 

 

  diploma di specializzazione post-laurea, 
master II° livello universitario, dottorato di 
ricerca: 
punti 1 per titolo fino a max punti 3; 
(Indicare la denominazione dei titoli): 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 

 

 abilitazione professionale: punti 1: 
(Indicare la denominazione del titolo): 
…………………………………………………. 

 

 pubblicazioni (libri, saggi, articoli): 0,2 per 
ciascuna pubblicazione max punti 1: 
( indicare titolo o estremi che individuano la 
pubblicazione ) 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 

Altri Titoli professionali 
max 4 punti: 

  

 Sono inoltre oggetto di valutazione della 
Commissione esaminatrice le 
esperienze/attività professionali desumibili dal 
curriculum vitae del candidato che abbiano 
attinenza con gli argomenti oggetto delle 
materie di selezione (articolo 5 del bando): 
(indicare le esperienze):  
……………………………………………………. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 

 

 
 



 

Allegati: 

1) Curriculum vitae (formato europeo) datato e firmato 

 

2) Copia di valido documento d’identità in corso di validità.   
 
 

3) ………………………………………………………………………….. 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente 
le disposizioni previste dal bando di selezione.  

Il sottoscritto autorizza infine, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/6/2003, il Consorzio del 
Parco museo minerario delle Miniere di zolfo delle Marche, al trattamento dei dati contenuti 
nella presente autocertificazione e relativi allegati esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Luogo …………………………..       Data………………………         

 

  Firma del Dichiarante 

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

 


