
Agenzia Regionale Universiadi – ARU 2019 
 

16 

 

 

Allegato 2.A 

 

Al  Commissario Straordinario  

dell'Agenzia Regionale per le Universiadi 2019  

 

Via Santa Lucia, 81 

80132 Napoli 

 

ISTANZA  PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

DI DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA …...........................................(indicare Area).  

DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE UNIVERSIADI 2019 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome ……........................................…………… Nome ….......................................................... 

Matricola ……………..(per i dirigenti/funzionari di ruolo della Giunta Regionale della Campania) 

Data di nascita …………… Luogo di nascita  ……………………….……….....................… (...…) 

Residente in ……………………………….…………………… CAP ……………...     Prov  …....... 

alla via/piazza …...................................................................................................................................  

Tel. Cell. …………..............……… e-mail: ………….....………………………….........………….. 

dirigente/funzionario di ruolo della Giunta Regionale della Campania dell'Ufficio …....................... 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

nonché, se dirigente, titolare dell’incarico/i ad interim di …............................................................... 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

oppure 

dirigente appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. 

Lgs. n. 165/2001, ovvero di organi costituzionali    

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

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

..................................................................................................................... .........................................; 

oppure 

soggetto interno non dirigente o soggetto esterno all'amministrazione regionale, in possesso dei 

seguenti requisiti di ammissione:  

- aver svolto seguenti attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche  
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o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali: 

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

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

......................................................................................................................................................; 

- in alternativa, il conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale e 

scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni 

scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate da almeno un quinquennio, anche 

presso altre amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza 

come di seguito indicata:  

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

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

...............................................................................................................................................;  

in alternativa, la provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle 

magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, come di seguito indicato:  

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

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

......................................................................................................................................................; 

DICHIARA IL PROPRIO INTERESSE     

al conferimento dell’incarico di Dirigente Responsabile dell'Area………………………………… 

………………………………..........................(indicare Area) dell'”Agenzia Regionale per le 

Universiadi 2019”. 

Al fine della valutazione, il sottoscritto allega il proprio curriculum professionale, debitamente 

datato, sottoscritto e reso ai sensi del DP.R. 445/2000. 

Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici, cosi come previsti all'art. 11 del 

“Regolamento degli Uffici e dei servizi”, indicati, nell'avviso pubblico: 

a. laurea magistrale ai sensi del D.M. n. 270/2004, oppure laurea specialistica ai sensi del D.M. 

n. 509/1999, oppure diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al 

D.M. n. 509/1999. I titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto 

l’equipollenza a corrispondenti titoli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle 

competenti autorità; 

b. comprovata conoscenza della lingua inglese (di grado approfondito per l'Area Istituzionale e 

per l'Area Marketing e Comunicazione); 
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c. specifica esperienza maturata nelle attività di competenza dell'Area di cui alla presente 

istanza, di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

Delibera Commissariale n. 3 del 15/7/2016, pubblicata sul BURC n. 48 del 18/7/2016; 

d. comprovata esperienza e professionalità nelle materie d'interesse dell'Agenzia. 

Allega alla presente istanza la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed 

inconferibilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013. 

Il/la sottoscritto/a, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 

445/2000,  la veridicità dei dati riportati nella presente domanda, nonché dell'allegato curriculum, 

autorizza, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle procedure 

inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali. 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Data:………………………  

 

                                                                                                    Firma 

 

 


