
 
 
 

Allegato “1A” 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 PROFESSIONISTI CON CUI STIPULARE UN CONTRATTO DI 

LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 178/2020 COMMA 179BIS, COME INTRODOTTO DALL‘ART. 11, 

COMMA 2,  DEL DECRETO-LEGGE N. 36/2022 “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA” 

PROFILO FG/JUNIOR 

SCHEMA DI DOMANDA 

 
Il/la sottoscritto/a nato/a  

 il   

e residente in alla via 

/Piazza _tel.celI.   

email C.F.  

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per l’assunzione dell’incarico di: 

� n. 1 profilo professionale FG (Gestione rendicontazione e controllo) / profilo Junior,  professionista per 

l’attività di gestione, rendicontazione e controllo in materia di supporto alla programmazione e pianificazione 

degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai 

processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di 

sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori; 

e a tal fine, 

DICHIARA: 

� il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito:  

__________________________________________________________________________________________________________; 

� di aver preso piena visione dell’Avviso pubblico in oggetto e di tutte le clausole e le condizioni in esso 

riportate; 

� di essere in possesso della cittadinanza italiana o i requisiti di cui all'art. 2 co. 1 D.P.R. n. 487/94; 

� di godere dei diritti civili e politici;  

� l’assenza a proprio carico di condanne penali e/o non essere destinatari di provvedimenti che ostino 

all’assunzione di pubblici impieghi; 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle stesse;  

� di avere idoneità fisica ed attitudinale allo svolgimento dei compiti connessi ai Servizi relativi ai Settori 

indicati; 

Ai sensi della legge 28 marzo 1991 n° 120, art. 1, si precisa che, per le particolari mansioni a cui è preposto il 

profilo professionale a concorso, in particolare quelle legate agli accertamenti in ambito edilizio\urbanistico e 

di lavori pubblici ed all’utilizzo di supporti documentali non accessibili alle persone prive della vista, la 

condizione di privo della vista è da considerarsi inidoneità fisica specifica 

� di non avere condanne penali riportate e procedimenti penali in corso; 

� di avere assolto gli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile); 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________   



presso ____________________________________________________con votazione di ______________________ 

� di possedere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

(quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/o Open office per elaborazioni testi o fogli di calcolo), posta 

elettronica, internet; 

� di trovarsi, relativamente all’esperienza lavorativa di cui al punto 4 dell’Avviso, in una delle seguenti 

condizioni:  

� Non Superiore a n. 3 (tre) anni; 

� Superiore a n. 3 (tre) anni (in questo caso, pena l’inammissibilità della candidatura, è obbligatoria  

 la sottoscrizione della  dichiarazione in calce all’istanza); 

� di indicare il seguente recapito presso il quale deve, ad ogni effetto di legge, essere fatta qualsiasi 

comunicazione relativa al concorso ___________________________________________; 

Inoltre, il sottoscritto, ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lettera B del punto 10 dell’Avviso,  

DICHIARA 

di essere in possesso della seguente esperienza lavorativa:  

� Incarichi di supporto al RUP (indicare oggetto, amministrazione affidataria e anno dell’incarico):  

1. Oggetto: ______________________________ Amministrazione ___________________________ Durata ____________ 

2. Oggetto: ______________________________ Amministrazione ___________________________ Durata ____________ 

3. __________   

� Attività lavorativa inerente l’oggetto dell’affidamento (indicare oggetto, amministrazione affidataria, durata 

dell’incarico):  

1. Oggetto: ______________________________ Amministrazione ___________________________ Durata ____________ 

2. Oggetto: ______________________________ Amministrazione ___________________________ Durata ____________ 

3. __________   

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto ogni variazione successiva a quanto 

riportato nella presente domanda. 

__________________________             In fede 

         (Luogo e Data)       ______________________________ 

        (nome e cognome) 

 

 

Alla presente si allegano (allegati obbligatori): 

a) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

b) Curriculum datato e sottoscritto; 

c) Dichiarazione di accettazione dell’incarico con contratto di tipologia “Junior“ (Mod. Allegato B). 

  



Allegato “B” 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 PROFESSIONISTI CON CUI STIPULARE UN CONTRATTO DI 

LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 178/2020 COMMA 179BIS, COME INTRODOTTO DALL‘ART. 11, 
COMMA 2,  DEL DECRETO-LEGGE N. 36/2022 “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA” 

PROFILO FG/JUNIOR 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO CON CONTRATTO DI TIPOLOGIA “JUNIOR“ DI CUI AL P.TO 1 DELL’AVVISO 

 

Il/la sottoscritto/a nato/a  

 il   

e residente in alla via 

/Piazza _tel.celI.   

email C.F.  

in riferimento all’Avviso Pubblico in oggetto e nello specifico alla selezione del professionista con Profilo FG a cui 

il sottoscritto ha inteso partecipare mediante la trasmissione della relativa istanza, di cui la presente 

dichiarazione ne costituisce parte integrante e sostanziale,  

Nel caso in cui, nell’ambito della Selezione, la Commissione valuti la propria esperienza lavorativa superiore ad 

anni 3, 

DICHIARA 

� di accettare, senza riserve e condizioni, che il contratto lavorativo da sottoscrivere sia comunque inquadrato 

nell’ambito del profilo Junior di cui al punto 1 dell’Avviso in oggetto, indipendentemente dall’esperienza 

lavorativa ad oggi maturata; 

� di accettare, per quanto sopra, che per tutta la durata del contratto, il costo della singola giornata lavorativa 

è fissato in € 150,00 oltre cassa previdenziale ed IVA se dovute, con un massimale annuo pari a € 38.366,23 

omnicomprensivi; 

 

__________________________             In fede 

         (Luogo e Data)       ______________________________ 

        (nome e cognome) 

 


