ALLEGATO B)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DI II^ FASCIA NEL RUOLO DELL’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE, PER LE ESIGENZE
DELL’UFFICIO CONTABILITÀ, FINANZA E FUNZIONAMENTO.

DATI ANAGRAFICI
(*) COGNOME
(*) NOME
(*) LUOGO DI NASCITA (Comune e sigla provincia o Stato estero):
(*)DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa):
(*) CODICE FISCALE
(*)INDIRIZZO DI RESIDENZA: (inclusi Comune, Sigla Provincia e CAP)
RIFERIMENTO TELEFONICO
EMAIL
(*) PEC
CHIEDE
 di essere ammesso/a al concorso pubblico per il reclutamento di n. 1 unità di personale da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di dirigente amministrativo di II^ fascia nel ruolo dell'Agenzia per l’Italia Digitale, per le esigenze dell’ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento.
Ai sensi della legge n.104/1992, dichiara di aver bisogno dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per lo
svolgimento delle prove concorsuali:
 ausili (specificare quali)
 tempi aggiuntivi (specificare i tempi)
DICHIARA
Di essere in possesso del seguente titolo di studio indicato all’art. 2, comma 1, lettera a) del bando

 DIPLOMA DI LAUREA (Vecchio Ordinamento)
 LAUREA SPECIALISTICA (ex DM 509/99)
 LAUREA MAGISTRALE (ex DM 270/04)
 ALTRO TITOLO EQUIPOLLENTE
di avere conseguito il titolo di studio all'estero e di essere in possesso:
 del titolo di equiparazione
 della richiesta di equivalenza invita in data
Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti (alternativamente) indicati nell’art. 2, comma 1, lettera b) del bando:
 essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbia compiuto
almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione, individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2018, n. 80, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo
di servizio è ridotto a quattro anni.
 essere in possesso della qualifica di dirigente presso enti e strutture pubbliche non ricomprese
nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
muniti del diploma di laurea ed aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.
 aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni, purché muniti del diploma di laurea.
 aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi
internazionali, documentate esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle
quali è' richiesto il possesso del diploma di laurea.
Di aver maturato il requisito di cui sopra mediante documentata ed effettiva esperienza lavorativa nei
settori di attività di seguito indicati:
 direzione, coordinamento e gestione dei sistemi di contabilità economico patrimoniali; direzione,
coordinamento e monitoraggio della contabilità generale, del budgeting e del controllo di gestione, della P.A. centrale o di organismi di rilievo nazionale, comunitario o internazionale operanti nel settore dell’innovazione digitale e della digitalizzazione dei servizi per la P.A;
 redazione di piani economico finanziari, monitoraggio e gestione degli investimenti in
innovazione digitale derivanti da finanziamenti comunitari e da Programmi Operativi Nazionali;
 pianificazione e gestione dei servizi di supporto logistico e dei servizi generali in materia di igiene
e sicurezza sui luoghi di lavoro; direzione, coordinamento e gestione della contrattualistica
pubblica e degli acquisti telematici della P.A. centrale
Di essere in possesso degli ulteriori requisiti di cui all’art. 2, comma 1 del bando:
 abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
 abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Legale dei Conti
 di possedere la cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174,
con conoscenza della lingua italiana a livello di madre lingua.
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 di avere età non inferiore agli anni diciotto
 di possedere l’idoneità fisica all’impiego e di essere a conoscenza che l’amministrazione ha la
facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
 godimento di diritti politici (per i cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea nello Stato
di appartenenza o di provenienza) e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di :
 di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo.
 per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, posizione regolare nei riguardi degli
obblighi di leva.
 conoscenza della lingua inglese
 adeguate competenze informatiche
 di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, co. 1, lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti, per aver conseguito l’impiego mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi
fraudolenti.
TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI CUI ALL'ART. 8 COMMA 1 LETTERA A/A1 DEL BANDO
(*)TITOLO
(*) VOTAZIONE
(*)UNIVERISTA’
(*)ANNO DI CONSEGUIMENTO
TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI CUI ALL'ART. 8 COMMA 1 LETTERA A/A2 DEL BANDO
(*)TITOLO
(*) VOTAZIONE
(*)UNIVERISTA’
(*)ANNO DI CONSEGUIMENTO
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TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI CUI ALL'ART. 8 COMMA 1 LETTERA A/A3 DEL BANDO
(*)TITOLO
(*) VOTAZIONE
(*)UNIVERISTA’
(*)ANNO DI CONSEGUIMENTO
TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI CUI ALL'ART. 8 COMMA 1 LETTERA A/A4 DEL BANDO
(*)TITOLO
(*) VOTAZIONE
(*)UNIVERISTA’
(*)ANNO DI CONSEGUIMENTO
TITOLI DI CARRIERA E DI SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 1 LETTERA B/B1 DEL BANDO
PERIODO 1 :
(*) ENTE
(*) RUOLO
PERIODO (specificare data inizio e data fine o se incarico in corso)

Data Inizio
GG/MM/AA

Data Fine
GG/MM/AA

PERIODO 2 :
(*) ENTE
(*) RUOLO
PERIODO (specificare data inizio e data fine o se incarico in corso)

Data Inizio
GG/MM/AA

Data Fine
GG/MM/AA

PERIODO 1 :
(*) ENTE
(*) RUOLO
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PERIODO (specificare data inizio e data fine o se incarico in corso)

Data Inizio
GG/MM/AA

Data Fine
GG/MM/AA

PERIODO 2 :
(*) ENTE
(*) RUOLO
PERIODO (specificare data inizio e data fine o se incarico in corso)

Data Inizio
GG/MM/AA

Data Fine
GG/MM/AA

Data Inizio
GG/MM/AA

Data Fine
GG/MM/AA

Data Inizio
GG/MM/AA

Data Fine
GG/MM/AA

Data Inizio
GG/MM/AA

Data Fine
GG/MM/AA

PERIODO 3 :
(*) ENTE
(*) RUOLO
PERIODO (specificare data inizio e data fine o se incarico in corso)
PERIODO 4 :
(*) ENTE
(*) RUOLO
PERIODO (specificare data inizio e data fine o se incarico in corso)
PERIODO 5 :
(*) ENTE
(*) RUOLO
PERIODO (specificare data inizio e data fine o se incarico in corso)

TITOLI DI CARRIERA E DI SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 1 LETTERA B/B2 DEL BANDO
INCARICO 1 :
 Amministrazione di appartenenza
 Su designazione dell’Amministrazione di appartenenza
PERIODO (specificare data inizio e data fine)
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INCARICO 2 :
 Amministrazione di appartenenza
 Su designazione dell’Amministrazione di appartenenza
PERIODO (specificare data inizio e data fine)
DICHIARA INOLTRE
 di accettare senza riserve o condizioni tutte le disposizioni previste dal bando nonché tutte le
norme regolamentari ad esso collegate.
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente e per iscritto all’AgID ogni variazione dei

propri recapiti.
 di aver preso visione dell'informativa, inclusa nel bando di cui all'oggetto della presente
istanza, e di autorizzare l’AgID al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa
vigente.
ALLEGA
 titolo di equiparazione (solo per i candidati che hanno conseguito il titolo all'estero)
 richiesta di equivalenza (solo per i candidati che hanno conseguito il titolo all'estero)
 curriculum vitae et studiorum datato e sottoscritto digitalmente, in formato europeo.

(*) DATI OBBLIGATORI

La presente istanza, debitamente compilata, va sottoscritta con firma digitale da parte del candidato.
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