
SCADENZA ore 12,00 del 08.06.2020

A V V I S O    I N T E R N O

In esecuzione al Decreto del Direttore Generale n. 230 del 21.05.2020, è indetto avviso interno
per il conferimento a un dirigente amministrativo, secondo le procedure previste dal Regolamento
approvato  con  Decreto  D.G.  n.  435  del  28.10.2016  e  dal  presente  avviso,  dell’incarico
quinquennale di direzione della seguente U.O. complessa:

“Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale”
afferente al Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali

Ai sensi  delle vigenti  disposizioni di  legge, è garantita parità e pari  opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

A. Profilo di     ruolo  

Funzioni,  responsabilità professionali  e  gestionali  dell’incarico oggetto del  presente avviso
sono declinate nell’Allegato 1.

B.    Durata     dell’incarico  

L’incarico è conferito per la durata di 5 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
individuale  di  lavoro.  Una  durata  inferiore  può  essere  prevista  nell’ipotesi  di  dirigente  in

comando, previo consenso dell’interessato.
L’incarico  alla  scadenza  può  essere  rinnovato  in  presenza  delle  condizioni  previste  dalla
normativa vigente nel tempo.

C.    Requisiti per l’ammissione     all’avviso  

L’ammissione al presente avviso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere dipendente dell’ATS di Brescia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato / in
comando o distacco presso l’ATS, nel profilo di dirigente amministrativo;

2. Avere una anzianità complessiva di servizio nel profilo richiesto, a tempo determinato e
indeterminato, non inferiore a 5 anni;

3. Aver superato positivamente le verifiche periodiche previste dai vigenti CCNL;

4. Non avere subito condanne penali, anche con sentenza ancora non passata in giudicato, o
avere procedimenti penali in corso per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale.

Sono ammessi  all’avviso anche i  dirigenti  di  ruolo,  dipendenti  dell’Agenzia,  in  possesso  dei

requisiti  di cui ai  precedenti  punti  2 e 3 , temporaneamente assenti  dal servizio secondo le
disposizioni normative vigenti, ivi compreso il collocamento in aspettativa per lo svolgimento
dell’incarico di Direttore Generale e di Direttore Amministrativo in Azienda o Ente del S.S.N.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione delle domande, oltre che all’atto del conferimento dell’incarico
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dirigenziale.

D. Presentazione     candidatura  

La  candidatura,  all’assunzione  dell’incarico  dirigenziale  in  oggetto,  redatta  in  carta  semplice
utilizzando  l’allegato  fac-simile  (Allegato  2),  deve  essere  manifestata  al  Direttore  Generale
dell’Agenzia entro il termine perentorio

delle ore 12.00 del 08.06.2020.

La presentazione della candidatura può avvenire mediante consegna diretta all’Ufficio protocollo
dell’Agenzia sito in Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia, ovvero mediante inoltro al seguente

indirizzo mail: protocollo@pec.ats-brescia.it.

E. Documentazione da allegare alla     candidatura  

La candidatura deve essere corredata da curriculum formativo e professionale di riepilogo delle
esperienze formative, professionali e gestionali e da ogni ulteriore documentazione ritenuta utile
dal  candidato, ai fini della valutazione della sussistenza delle competenze e attitudini per il
conferimento dell’incarico.

Il curriculum formativo e professionale deve essere redatto in formato europeo, datato e firmato
e autocertificato con la seguente dicitura: “Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 76 del DPR
445/2000, consapevole delle responsabilità ivi previste, dichiaro che le informazioni contenute
nel presente curriculum corrispondono al vero”.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli

sulla  veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Ferme restando le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità delle
dichiarazioni  rese dal  candidato, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Le candidature manifestate senza l’osservanza di modalità e/o termini indicati nelle precedenti
punti  D)  e  E)  non potranno essere  prese  in considerazione e  l’interessato sarà  escluso  dalla
procedura.

F. Valutazione     candidatura  

Valutazione della candidatura e modalità di svolgimento del colloquio

Il Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale procederà alla verifica del possesso dei
requisiti di ammissione dichiarati dai candidati e trasmetterà al Presidente della Commissione le
domande dei candidati formalmente ammessi alla procedura selettiva interna.
La Commissione di Valutazione, costituita, ai sensi del vigente Regolamento, con atto formale del
Direttore  Generale,  nella  sua  prima  seduta,  all’atto  del  suo  insediamento,  prima
dell’espletamento della  selezione, prenderà visione del  profilo  professionale richiesto dall’ATS,
così come risultante dal presente avviso, nonché della normativa di riferimento. Per ogni seduta
stilerà il verbale. Al termine dei lavori  la Commissione stilerà un verbale conclusivo che terrà
conto dei lavori  svolti,  nel  quale sarà contenuta la terna dei  candidati  che hanno ottenuto il
miglior  punteggio  complessivo.  Tale  verbale  sarà  trasmesso,  unitamente  agli  atti  della
Commissione, al Direttore Generale per la scelta del dirigente da incaricare.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a partecipare al colloquio, muniti di
un  valido  documento  di  riconoscimento,  il  giorno  09.06.2020  dalle  ore  09,30 attraverso
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apposita  piattaforma  telematica,  con  le  modalità  che  verranno  indicate  a  ciascun
candidato,  in  osservanda  dell’art  87,  comma  5  del  DL  17  Marzo  2020  n.  18,  come
convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27.

E’ escluso dall’elenco degli idonei il candidato che non abbia conseguito nel colloquio un punteggio
pari o superiore a 40. Ciò indipendentemente dall’esito della valutazione dei titoli (punteggio 60).
L’elenco finale degli  idonei deriva dalla sommatoria dei punteggi ottenuti  dai soli  candidati  che
hanno superato il colloquio e dai punteggi ottenuti in base alla valutazione dei titoli.

G. Trattamento dei dati     personali  

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, i dati personali forniti dai candidati per la
partecipazione alla procedura de qua sono raccolti esclusivamente ai fini della selezione stessa. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del

conferimento dell’incarico.

H. Clausole finali e di     salvaguardia  

Le candidature presentate dai dirigenti, ai sensi del presente avviso, non vincolano l’Agenzia al

conferimento dell’incarico ed il procedimento che ne scaturisce non determina redazione di una
graduatoria. L’Agenzia si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la
presentazione delle domande, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la
procedura per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte a seguito

di  sopravvenuti  vincoli  legislativi  e/o  finanziari  ovvero  della  variazione  delle  esigenze
organizzative dell’Agenzia medesima.

Per tutto quanto non riportato si rimanda al regolamento approvato con decreto D.G. n. 435 del
28.10.2016 

Per eventuali ulteriori informazioni si prega di contattare il Servizio Gestione Personale e Sviluppo

Professionale al seguente recapito telefonico 030/3838206-252.

Firmato digitalmente dal
Direttore del Dipartimento Amministrativo,
di Controllo e degli Affari generali e Legali

Dott.ssa Lara Corini
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Allegato 1

 

 

Il  Direttore della  struttura è responsabile  della  gestione degli  aspetti  professionali  specifici
connessi alle funzioni istituzionali da assicurare declinate nel POAS dell’Agenzia e conseguenti
provvedimenti attuativi. Il Direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati
alla struttura.
Compete allo stesso la gestione del personale assegnato, del budget finanziario, delle risorse
tecnologiche, informatiche e materiali affidate per il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e
quantitativi annualmente prefissati dalla Direzione Strategica.

Il Direttore è tenuto in particolare a:

1) coordinare le attività delle sub articolazioni in un'ottica di efficienza ed efficacia dei processi,
fornendo ai dirigenti/incaricati di funzione preposti alle stesse le necessarie indicazioni
operative  atte  all'assolvimento del  mandato  istituzionale  ed conseguimento  degli  obiettivi
assegnati dalla Direzione strategica;

2) esplicitare ai collaboratori  gli  obiettivi  annuali  e pluriennali  della struttura ed il  contributo
richiesto per la realizzazione; a monitorare l’andamento delle attività ed introdurre i necessari
correttivi in caso di scostamento rispetto all’atteso;

3) effettuare la valutazione sull'apporto dato dal personale alla realizzazione degli obiettivi ed
alla scadenza di eventuali incarichi (dirigenziali e incarichi di funzione);

4) effettuare l'analisi dei bisogni formativi del personale assegnato e ripartire le attività in modo
tale da favorire il più possibile la partecipazione dei collaboratori agli eventi formativi ritenuti
necessari,  fornendo  ai  dirigenti/incaricati  di  funzione  preposti  alle  sub-articolazioni  le
necessarie indicazioni al fine di garantire le stesse attività con omogeneità;

5) rispettare e far rispettare i regolamenti di funzionamento dell'Ente ed il Codice di
comportamento ed esercitare, qualora necessario, l’azione disciplinare;

6) fornire  periodicamente  alla  Direzione  Strategica  ed  al  Direttore  del  Dipartimento
Amministrativo  il  monitoraggio  dati  sulle  attività  assegnate  sulla  base  di  un  format
concordato;

7) fornire  il  necessario  supporto  al  Direttore  di  Dipartimento  Amministrativo  ai  fini  di  una
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efficace ed efficiente gestione dei processi trasversali e interstrutturali ed operare in sintonia
con le indicazioni operative da questi impartite;

8) assicurare nell’ambito di competenza l’applicazione delle procedure di Certificabilità dei Bilanci
approvate dall’Agenzia;

9) assicurare ogni altra attività riconducibile all’incarico, anche assegnata in fase successiva alla
stipula del contratto.

Sono richieste conoscenza e capacità al fine di:

1) applicare gli specifici aspetti normativi relativi alla gestione della struttura complessa;
2) governo  dei  principali  fattori  organizzativi  che  influenzano  la  gestione  della  SC  affidata,

applicando in modo particolare i principi dell’organizzazione definiti dalla normativa nazionale,
regionale e dell’atto aziendale;

3) supportare  la  SC  nell’adattamento  alla  specifica  realtà  aziendale  di  norme,  regolamenti,
indirizzi  per  la  corretta  gestione  delle  procedure  e  l’adozione  dei  conseguenti  atti
amministrativi;

4) supportare lo svolgimento di attività di valutazione dei processi amministrativi realizzati  e
degli  esiti  ottenuti  rispetto  alla  conformità  dei  medesimi  alle  leggi  ed  ai  regolamenti  in
vigore,  nonché di  promuovere le attività di miglioramento finalizzate alla prevenzione dei
rischi amministrativi e contabili;

5) svolgere  tutti  gli  adempimenti  di  competenza  inerenti  la  gestione  della  sicurezza  dei
lavoratori, il rispetto della normativa sulla privacy, trasparenza e anticorruzione;

6) supportare i dirigenti/incaricati di funzione preposti alle sub articolazioni nella predisposizione
di attività di affiancamento/addestramento per favorire l’inserimento del personale di nuova
acquisizione nella SC;

7) gestire il proprio orario di lavoro e quello del personale affidato alla SC, nel rispetto delle
indicazioni  normative,  contrattuali  e  aziendali  (es.  ferie,  straordinari,  permessi,  part-time,
ecc.);

8) distribuire in modo equilibrato le attività ed i carichi di lavoro tra tutto il personale affidato
alla SC, coerentemente con i profili di ruolo e favorendo la  responsabilizzazione, il lavoro di
gruppo e la collaborazione con la altre strutture organizzative aziendali;

9) delegare i  compiti  ai  componenti  della struttura sulla base delle capacità  e del  profilo di
inquadramento di ciascuno;

10)gestione e composizione dell'eventuale conflitto interno e interstrutturale;
11)utilizzo dei sistemi informatici in uso in Agenzia per l'attività di competenza.

Il  Responsabile  della  struttura  Gestione  Personale  e  Sviluppo  Professionale  gestisce  e
supervisiona tutti i processi relativi alle risorse umane.

In particolare la struttura assicura:

1. funzioni interne ad     ATS:  

o il  supporto  alla  direzione  strategica  nella  programmazione  del  fabbisogno  del

personale,

o le  funzioni  di  acquisizione  del  personale  dipendente  e  non  (ricerca,  selezione  e
inserimento), ivi compresa l’attivazione delle convenzioni interaziendali;

o ricognizione dei  fabbisogni  formativi  del  personale dell’Agenzia,  individuando idonei
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percorsi formativi;

o gestione dei rapporti  relativi  a tirocini professionali, stage e frequenze volontarie e
delle convenzioni con l’Università per la gestione dei corsi di Laurea attivati;

o gestione amministrativa, contabile, previdenziale e fiscale delle risorse umane fino alla
cessazione del rapporto di lavoro, operando coerentemente con gli obiettivi strategici
dell’azienda;

o la  gestione delle  procedure di  sviluppo del  personale  (es.  progressioni  di  carriera,
progressioni retributive, incarichi dirigenziali);

o la  gestione delle  procedure di  verifica e valutazione degli  incarichi  dirigenziali  e di
funzione;

o la gestione procedimenti disciplinari;

o l’applicazione della normativa sugli incarichi extra aziendali e relative verifiche

o la gestione delle relazioni sindacali;

o le  attività di  monitoraggio e gestione dei  flussi  – anche ministeriali  –  relative alle
risorse umane; 

o la formulazione dei regolamenti aziendali inerenti gli ambiti di cui sopra;

o la gestione delle procedure concorsuali centralizzate area comparto e dirigenza; 

o il monitoraggio delle dotazioni organiche SSR

o il monitoraggio dei costi personale SSR

Alla  struttura  compete  la  gestione  di  processi  professionali  ad  elevata  complessità  ed
integrazione con valenza strategica sia aziendale che sovra-aziendale.

L’incarico presuppone la gestione diretta di personale sia dirigenziale che di comparto.

Elevato  grado  di  autonomia  tecnico  professionale  ed  organizzativa  con  responsabilità
direzionale funzionale a declinare a livello di struttura le strategie volte al raggiungimento

degli obiettivi assegnati dalla Direzione Strategica. Il Direttore adotta tutti i provvedimenti
amministrativi inerenti le attività della struttura, anche con valenza esterna, non riservati in
via esclusiva al Direttore Generale, altro Dirigente o Organo dell'Ente.
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AL DIRETTORE GENERALE
ATS di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi n. 15
25124 - Brescia

OGGETTO: Domanda di ammissione all’avviso interno per il conferimento della procedura di
copertura  dell’incarico  quinquennale  di  direzione  della  U.O.  complessa  “Servizio  Gestione
Personale e Sviluppo Professionale”, afferente al Dipartimento Amministrativo, di Controllo e
degli  Affari  Generali  e  Legali,  indetto  in  esecuzione  al  Decreto  D.G.  n.  230  del  21.05.2020

(pubblicato sul  sito  web dell’A.T.S. di  Brescia  (www.ats-brescia.it),  nella  sezione “Pubblicità
Legale – Altri documenti” in data ______/_____/_____  prot. n. __________)

Il/La  sottoscritto/a  ……………………………………………………….…………………………………………………………….…..
chiede di partecipare all’avviso interno in oggetto.

A  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  previste  dagli  articoli  75  “Decadenza  dei  benefici”,  76
“Norme penali”  del  D.P.R.  n.  445/2000,  nonché  di  quanto  prescritto  dall'articolo  496  “False
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di
dichiarazione  mendace  e  falsità  in  atti,  sotto  la  propria  responsabilità,  dichiara,  ai  sensi
dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

1. che il proprio cognome è:…………………………………………………………………………………………………………….

2. che il proprio nome è:………..…………….……………………………….………………………………………………………..

3. di essere nato/a a ...........................………....…............Prov.........…... il ……………………….......

4. di essere anagraficamente residente nel Comune di ...………………………….....……................…….

……………………………………………………………...….Prov……………….…………Cap ....………………….......……….

Via............……………………………………………………………………………….……………. n. ….……….………………..

Tel. ……………………………………………..………………Cellulare…………………………………………………………………

5. di non possedere partita IVA;

6. di essere  fisicamente idoneo all’impiego;

7. di possedere la cittadinanza …………………………………………………………………………………………………………

8. di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):

 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune………………………………………………………...Prov……………

ovvero 

 non iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ……………………………………………..…..………

9.  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali:

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
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10.   di  non  aver  riportato  condanne penali  e  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di essere stato destinatario dei seguenti

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione,

di decisioni civili  e di provvedimenti amministrativi  iscritti nel casellario giudiziale ai sensi

della vigente normativa:……………………………………………………………………………….

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

11.   di  non  essere  stato  sottoposto  a  procedimenti  disciplinari  e  di  non  aver  procedimenti

disciplinari pendenti;

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

  di essere stato sottoposto ai seguenti  procedimenti disciplinari  e/o di essere attualmente

sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari: ………………………………………………………………………

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

12.di essere nella seguente posizione agli effetti militari:

 non tenuto all’espletamento

 dispensato

 riformato

 con servizio svolto dal 

Data inizio (gg/mm/aa): …………../……..../...……. Data fine (gg/mm/aa):………../……...../.……….

in qualità di…………….………………………………………………………………….………………….……….……………………

(indicare grado/qualifica)

presso ……………………………………….………………………….…………………………………………………………………….

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

13.di non essere stato destituito o dispensato dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni;

14.   di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni, oltre a quelli presso l’ATS di
Brescia e gli enti in essa confluiti:

Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...………

Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...………

Il/La  sottoscritto/a  allega  inoltre,  come  prescritto  dall’avviso,  le  seguenti  schede,  che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente domanda  (barrare solo la casella
corrispondente alla dichiarazione effettuata):
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 scheda n. 1 autodichiarazione relativa al possesso dei titoli di studio, composta da n. ____
fogli;

 scheda  n.  2  autodichiarazione relativa  al  servizio  effettivo  prestato  presso  Enti  Pubblici,
composta da n. _______ fogli;

 scheda n. 3 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso altri Enti Privati
Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli;

 scheda n. 4 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Aziende Private
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli;

 scheda n. 5 autodichiarazione relativa alla partecipazione agli eventi formativi, composta da
n. ____ fogli;

 scheda n. 6 autodichiarazione relativa alle attività di docenza, composta da n. _______ fogli;

 scheda n. 7 relativa alle pubblicazioni edite a stampa, composta da n. _____ fogli;

Il/La  sottoscritto/a  dichiara,  inoltre,  di  accettare  tutte le  indicazioni  e  prescrizioni  contenute
nell’avviso.
Il/La sottoscritto/a  dichiara, altresì, di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad
ogni effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali
variazioni successive ed esonerando l’ATS di Brescia da qualsiasi responsabilità in caso di propria
irreperibilità (fermo restando che in caso di invio della presente domanda tramite PEC
equivale automaticamente a elezione di domicilio informatico ad ogni effetto): 
Sig./Sig.ra.......................................................................................................................

presso.....................................................................………….......................................……….

Via...........................................................……………..………………………..… n. ....……………....….…….

Frazione ………………………………………………………………………………………………………..…………………………...……..

del Comune di ...................……......................……………………….…..……..…. (Prov. …….........….....)

c.a.p...…......……………....…Telefono .............………...…..........Cellulare…………….…………………………..…

Allega alla presente domanda l’elenco dei documenti e dei titoli presentati. 

Luogo,........................................ data ............................

-------------------------

                                      Firma

N.B.:  Nel  caso  in  cui  la  presente  domanda  non  venga  presentata  personalmente
all’Ufficio, andrà allegata copia di un valido documento di riconoscimento. 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000,
n.445.

Il  sottoscritto  allega  fotocopia  fronte-retro  del  documento  di  identità
………………………………………………………………………………..

rilasciato da………………………………………………………………………………….…….……………………………………..……. in
data ………………………….
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Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto - ATS di Brescia - 

Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale

Attesto  che  il  dichiarante  Sig.  ……………………………………………………………………………………………………….,
identificato  tramite  ……………………………………………………………………………………………………………….……..
(indicare se “conoscenza personale”  o indicare gli  estremi del  documento di  riconoscimento),
ammonito in merito alle conseguenze di chi rende dichiarazioni mendaci, ha reso e sottoscritto in
mia presenza la suestesa dichiarazione.

Luogo…………………………….., data …….……………….     IL FUNZIONARIO INCARICATO

               ________________________

                  (Firma leggibile e qualifica)
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso interno per il conferimento
dell’incarico  quinquennale  di  direzione  della  U.O.  complessa  “Servizio  Gestione  Personale  e  Sviluppo
Professionale”, afferente al Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali”, indetto
in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 230 del 21.05.2020. 

Il/La  sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………….
nato/a  a..………………………………………………………………………………………………………….il…………………………………………….,  in
relazione all’avviso anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”,
76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni
sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace
e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

� Diploma di Laurea (DL) in “_________________________________________________” (di
cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999), 

� Diploma di  Laurea Specialistica  (LS) nella “Classe ________________________________”
CLS-___/S (D.M. 28.11.2000 e D.M. 12.04.2001)

� Diploma di Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) nella classe LM- __ “___________________” 

conseguito il…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

presso …………………….……………………………..……………….…………………………………………………….……………………………

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento ministeriale
di riconoscimento di equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano:………………………………

� Attestato di formazione manageriale per direttori di struttura complessa 

conseguito  il…………..………………………………………………………..………………………………………………………………………..

presso …………………….……………………………..……………….…………………………………………………….……………………………

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)

�

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

conseguito  il…………..………………………………………………………..………………………………………………………………………..

presso …………………….……………………………..……………….…………………………………………………….……………………………

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)

Foglio n………………….. di ……………………… (firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

Si  richiamano,  a  tal  fine,  gli  estremi  del  documento  di  identità  indicati  nella  domanda  di  ammissione  alla  presente
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.
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 Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso interno per il conferimento
dell’incarico  quinquennale  di  direzione  della  U.O.  complessa  “Servizio  Gestione  Personale  e  Sviluppo
Professionale”, afferente al Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, indetto
in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 230 del 21.05.2020. 

Il/La  sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………….
nato/a  a..………………………………………………………………………………………………………….il…………………………………………….,  in
relazione all’avviso interno anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False
dichiarazioni  sulla  identita’  o  su  qualità  personali  proprie  o  di  altri”  del  Codice  Penale  per  il  caso  di
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Pubblici come
risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno

valutati):                           (in caso di più servizi utilizzare più moduli – non vanno inseriti i servizi
svolti presso l’ATS di Brescia, che verranno acquisiti d’ufficio)

Agenzia / Ente………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..

Indirizzo Agenzia / 
Ente……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.
………………………

Tipologia di incarico dirigenziale svolto e settore di attività…………………………………………………………………………….

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….
……

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale 
oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) 
…………………

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

Causa di risoluzione rapporto di lavoro……………………………………………………………………………………………………………..

Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve 
essere ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….……………………….

Agenzia / Ente………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..

Indirizzo Agenzia / 
Ente……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.
………………………

Tipologia di incarico dirigenziale svolto e settore di attività…………………………………………………………………………….

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….
……

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale 
oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) 
…………………

………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Causa di risoluzione rapporto di lavoro……………………………………………………………………………………………………………..

Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve 
essere ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….……………………….

il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in
Italia,  nel  qual  caso   indicare  gli  estremi  del  provvedimento  di  trascrizione  in  Italia:
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

ll  sottoscritto  è  consapevole  che  la  mancata  integrale  compilazione  dei  suddetti  campi  potrà  comportare  la  non
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice.

Foglio n………………….. di ……………………… (firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

Si  richiamano,  a  tal  fine,  gli  estremi  del  documento  di  identità  indicati  nella  domanda  di  ammissione  alla  presente
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.

13

Copia per pubblicazione

Prot. n.  0041223  del 22.05.2020



 Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso interno per il conferimento
dell’incarico  quinquennale  di  direzione  della  U.O.  complessa  “Servizio  Gestione  Personale  e  Sviluppo
Professionale”, afferente al Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, indetto
in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 230 del 21.05.2020.

Il/La  sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………….
nato/a  a..………………………………………………………………………………………………………….il…………………………………………….,  in
relazione all’avviso interno anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False
dichiarazioni  sulla  identita’  o  su  qualità  personali  proprie  o  di  altri”  del  Codice  Penale  per  il  caso  di
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R.  28.12.2000,  n.  445,  di  aver  prestato o  di  prestare  i  seguenti  servizi  presso Enti  Privati
Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con
esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati):

(in caso di più servizi utilizzare più moduli)

Agenzia / Ente………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..

Indirizzo Agenzia / 
Ente……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.
………………………

Tipologia di incarico dirigenziale svolto e settore di attività…………………………………………………………………………….

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….
……

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale 
oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) 
…………………

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

Causa di risoluzione rapporto di lavoro……………………………………………………………………………………………………………..

□ Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… 

pagine e contrassegnata con il numero ….……

Agenzia / Ente………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..

Indirizzo Agenzia / 
Ente……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.
………………………

Tipologia di incarico dirigenziale svolto e settore di attività…………………………………………………………………………….
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Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….
……

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale 
oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) 
……………………

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

Causa di risoluzione rapporto di 
lavoro……………………………………………………………………………………………………………………..

□ Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… 

pagine e contrassegnata con il numero ….……

ll  sottoscritto  è  consapevole  che  la  mancata  integrale  compilazione  dei  suddetti  campi  potrà  comportare  la  non
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice.

Foglio n………………….. di ……………………… (firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

Si  richiamano,  a  tal  fine,  gli  estremi  del  documento  di  identità  indicati  nella  domanda  di  ammissione  alla  presente
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.
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 Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso interno per il conferimento
dell’incarico  quinquennale  di  direzione  della  U.O.  complessa  “Servizio  Gestione  Personale  e  Sviluppo
Professionale”, afferente al Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, indetto
in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 230 del 21.05.2020.                              

Il/La  sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………….
nato/a  a..………………………………………………………………………………………………………….il…………………………………………….,  in
relazione all’avviso interno anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False
dichiarazioni  sulla  identita’  o  su  qualità  personali  proprie  o  di  altri”  del  Codice  Penale  per  il  caso  di
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di  aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Aziende Private
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi
con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati):

(in caso di più servizi utilizzare più moduli)

Agenzia / Ente………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..

Indirizzo Agenzia / 
Ente……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.
………………………

Tipologia di incarico dirigenziale svolto e settore di attività…………………………………………………………………………….

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….
……

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale 
oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) 
……………………

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

Causa di risoluzione rapporto di 
lavoro……………………………………………………………………………………………………………………..

□ Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… 

pagine e contrassegnata con il numero ….……

Agenzia / Ente………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..

Indirizzo Agenzia / 
Ente……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.
………………………

Tipologia di incarico dirigenziale svolto e settore di attività…………………………………………………………………………….

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….
……

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale 
oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) 
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…………………….

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

Causa di risoluzione rapporto di 
lavoro……………………………………………………………………………………………………………………..

□ Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… 

pagine e contrassegnata con il numero ….……

ll  sottoscritto  è  consapevole  che  la  mancata  integrale  compilazione  dei  suddetti  campi  potrà  comportare  la  non
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice.

Foglio n………………….. di ……………………… (firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

Si  richiamano,  a  tal  fine,  gli  estremi  del  documento  di  identità  indicati  nella  domanda  di  ammissione  alla  presente
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.
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 Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso interno per il conferimento
dell’incarico  quinquennale  di  direzione  della  U.O.  complessa  “Servizio  Gestione  Personale  e  Sviluppo
Professionale”, afferente al Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, indetto
in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 230 del 21.05.2020.            

Il/La  sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………….
nato/a  a..………………………………………………………………………………………………………….il…………………………………………….,  in
relazione  all’avviso interno  anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False
dichiarazioni  sulla  identita’  o  su  qualità  personali  proprie  o  di  altri”  del  Codice  Penale  per  il  caso  di
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di  avere partecipato, negli ultimi 5 anni, ai seguenti  eventi formativi
attinenti  al profilo e alle funzioni da svolgere, come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo
quella degli ultimi 5 anni):

(in caso di più eventi utilizzare più moduli)

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….
…………………………………………………..

Titolo Evento 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..

in qualità di (relatore/partecipante) 
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Organizzato 
da………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………….

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice)

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………

in data (data svolgimento evento) 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………..

per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..
……………………..……………………

□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta 

sul retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero ……

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….
…………………………………………………..

Titolo Evento 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..

in qualità di (relatore/partecipante) 
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Organizzato 
da………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………….

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice)

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………

in data (data svolgimento evento) 
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…………………………………………………………………………………………………..…………………………..

per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..
……………………..……………………

□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta 

sul retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero ……

ll  sottoscritto  è  consapevole  che  la  mancata  integrale  compilazione  dei  suddetti  campi  potrà  comportare  la  non
considerazione dei predetti eventi da parte della Commissione Esaminatrice.

Foglio n………………….. di ……………………… (firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

Si  richiamano,  a  tal  fine,  gli  estremi  del  documento  di  identità  indicati  nella  domanda  di  ammissione  alla  presente
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso interno per il conferimento
dell’incarico  quinquennale  di  direzione  della  U.O.  complessa  “Servizio  Gestione  Personale  e  Sviluppo
Professionale”, afferente al Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, indetto
in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 230 del 21.05.2020.               

Il/La  sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………….
nato/a  a..………………………………………………………………………………………………………….il…………………………………………….,  in
relazione all’avviso interno anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False
dichiarazioni  sulla  identita’  o  su  qualità  personali  proprie  o  di  altri”  del  Codice  Penale  per  il  caso  di
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R.  28.12.2000,  n.  445,  di  avere  svolto,  negli  ultimi  5  anni,  la  seguente  attività  didattica
attinente al profilo e alle funzioni da svolgere, come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo
quella degli ultimi 5 anni):

 (in caso di più attività didattiche utilizzare più moduli)

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….
………………………………………………………

Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..

Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….
…………

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice)

Destinatari del corso……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….
……………………………..

per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..
……………………………………………..

□ Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica

dell’attestazione riferita all’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero ……

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….
………………………………………………………

Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..

Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….
…………

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice)

Destinatari del corso……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………

Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….
………………………………

per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..
……………………………………………..

□ Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica
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dell’attestazione riferita all’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero ……

ll  sottoscritto  è  consapevole  che  la  mancata  integrale  compilazione  dei  suddetti  campi  potrà  comportare  la  non
considerazione delle predette attività didattiche da parte della Commissione Esaminatrice.

Foglio n………………….. di ……………………… (firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

Si  richiamano,  a  tal  fine,  gli  estremi  del  documento  di  identità  indicati  nella  domanda  di  ammissione  alla  presente
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso interno per il conferimento
dell’incarico  quinquennale  di  direzione  della  U.O.  complessa  “Servizio  Gestione  Personale  e  Sviluppo
Professionale”, afferente al Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, indetto
in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 230 del 21.05.2020.            

Il/La  sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………….
nato/a  a..………………………………………………………………………………………………………….il…………………………………………….,  in
relazione all’avviso interno anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False
dichiarazioni  sulla  identita’  o  su  qualità  personali  proprie  o  di  altri”  del  Codice  Penale  per  il  caso  di
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di  essere stato autore, negli ultimi 5 anni, delle seguenti  pubblicazioni
attinenti al profilo e alle funzioni da svolgere, edite a stampa, come risulta dai riquadri sottostanti
(dettaglio  di  tutte  le  pubblicazioni,  ma  allegazione  massimo  di  10 pubblicazioni,  quelle  ritenute  più
significative):

(in caso di più pubblicazioni utilizzare più moduli)

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..
…………………………………………………..

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….
………………………………………………………….

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….………………………………

Pubblicato  da  (indicare  nome  Rivista  o  Casa  Editrice)……………….………………………………….
……………………………………………………

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………......

Vedi allegato n…….:  � originale    oppure      � copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000)

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..
…………………………………………………..

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….
………………………………………………………….

Indicare  se  AUTORE  o  COAUTORE  ………………………………………………………………………………….….
……………………………….

Pubblicato  da  (indicare  nome  Rivista  o  Casa  Editrice)……………….………………………………….
…………………………………………………..

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………......

Vedi allegato n…….:  � originale    oppure      � copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000)

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..
…………………………………………………..

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….
………………………………………………………….

Indicare  se  AUTORE  o  COAUTORE  ………………………………………………………………………………….….
……………………………….

Pubblicato  da  (indicare  nome  Rivista  o  Casa  Editrice)……………….………………………………….
…………………………………………………..
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Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………......

Vedi allegato n…….:  � originale    oppure      � copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000)

ll  sottoscritto  è  consapevole  che  la  mancata  integrale  compilazione  dei  suddetti  campi  potrà  comportare  la  non
considerazione delle predette pubblicazioni da parte della Commissione Esaminatrice.

Foglio n………………….. di ……………………… (firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

Si  richiamano,  a  tal  fine,  gli  estremi  del  documento  di  identità  indicati  nella  domanda  di  ammissione  alla  presente
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.
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