Ministero dello Sviluppo Economico
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
C.A. DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE,
L’ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO
DGROSIB.DIV06@PEC.MISE.GOV.IT

Oggetto:

domanda di partecipazione alla selezione per la progressione tra le aree, ai sensi
dell’art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017.
____________________________________________________________________
Rif.: Decreto Direttoriale DGROSIB n. 384 del 17 agosto 2020.

Il/La sottoscritto/a____________________________________ chiede di essere ammesso/a
a partecipare alla procedura di selezione in oggetto (barrare una delle seguenti due opzioni):


per l’accesso all’area II;



per l’accesso all’area III.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, si sensi e per gli effetti dell'art. 76
del D.P.R. n. 445/2000;
DICHIARA
➢ cognome e nome
…………………………………………………………………………………………………
➢ luogo e data di nascita
…………………………………………………………………………………………………
➢ residenza
…………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………

➢ di essere stato assunto quale dipendente a tempo indeterminato dei ruoli del Ministero dello
sviluppo economico in data antecedente al 31/07/2020 e precisamente dal (gg/mm/aaaa)
……/../…. e di prestare servizio presso la Direzione Generale/Segretariato Generale/Uffici di
diretta
collaborazione
del
Ministro
…………………………………………………………………….…………………….,
Ufficio……………………………………………………………………………………
➢ di essere attualmente inquadrato nell’Area seconda/terza, posizione economica………dal
(gg/mm/aaaa)………/……/……
➢ di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alle Aree di cui al
presente bando e precisamente:
o

Diploma di laurea in……………………………….., conseguito presso l’università
(denominazione)

………………………….………………

……..di

(città)

………………………… nell’anno …………..con la votazione di ……/………,
per l’accesso all’Area III (allegato A al CCNL comparto Ministeri 2006-2009);
oppure
o

Diploma di scuola secondaria di II grado, conseguito presso l’istituto
(denominazione)

……………………………………………….di

(città)

……………… nell’anno …………..con la votazione di ……/…, per l’accesso
all’Area II (allegato A al CCNL comparto Ministeri 2006-2009).

➢ di essere attualmente collocato in posizione di comando presso la seguente amministrazione:
…………………………………………………………….. dal (gg/mm/aaaa)…/…/….;
➢ di essere attualmente collocato in posizione di fuori ruolo presso la seguente
amministrazione:
……………………………………………………………..
dal
(gg/mm/aaaa) …/../….;
➢ di aver riportato i seguenti periodi di assenza non computabili ai fini dell’anzianità di
servizio
o dal …………………….al ………………….
o dal …………………….al ………………….
o dal …………………….al ………………….

➢ di non essere stato interessato, negli ultimi due anni precedenti la pubblicazione del presente
bando e nel corso della procedura, da provvedimenti disciplinari presso questo Ministero o
altra pubblica amministrazione, con esclusione di quelli previsti dall’art. 13, comma 2
(Codice disciplinare), del CCNL del 12 giugno 2003, ovvero da misure cautelari di
sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con
l’assoluzione almeno in primo grado, ai sensi dell’articolo 23 del CCNL 17 maggio 2004,
come integrato dall’articolo 12 del CCNL 31 luglio 2009;
oppure
➢ (solo nel caso in cui sussista un procedimento disciplinare pendente alla data di presentazione
della domanda di partecipazione) che il sottoscritto è attualmente destinatario di un
procedimento disciplinare presso l’amministrazione (indicare quale)………….……… con il
quale
sono
state
contestate
le
seguenti
violazioni:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
e di essere consapevole che l’eventuale inquadramento nell’area superiore è sospesa e
subordinata all’archiviazione del procedimento disciplinare o alla sua definizione con
irrogazione di una delle sanzioni previste dall’articolo 63, comma 1, lettere a) e b), del
CCNL 17 maggio 2004.
S’impegna a informare prontamente la D.G.R.O.S.I.B. di questo Ministero sugli esiti del
procedimento pendente; è consapevole che, qualora venisse comminata una sanzione
disciplinare nel corso della presente procedura, sarà escluso dalla procedura medesima;
➢ di godere dei diritti politici;
➢ di non essere sottoposto a misure di sicurezza detentive, a libertà vigilata o a misure di
prevenzione e di non essere mai stato interdetto dai pubblici uffici;
➢ di non avere in corso procedimenti penali pendenti e non aver riportato condanne penali
anche non definitive;
➢ di non aver mai riportato condanne penali per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità, che incidono sulla moralità professionale, accertati con sentenza di condanna
passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale divenuta definitiva;
➢ di non trovarsi in una delle fattispecie per le quali è prevista la sanzione disciplinare del
licenziamento, né di essere sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale;
➢ di aver riportato, nel triennio 2016-2018, le seguenti valutazioni:
o ………./………..;
o ………./………..;
o ………./………..;

➢ di aver conseguito i seguenti titoli di studio / specializzazioni / abilitazioni valutabili,
conseguite presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80:
o ……………………………;
o …………………………….;
o …………………………….;
o ……………………………..;
o ……………………………..;
➢ di aver prestato servizio, durante la propria carriera nella pubblica amministrazione, nei
seguenti uffici:
dal ……….al ……..presso (amministrazione)…………………………………;
dal ……….al ……..presso (amministrazione)…………………………………;
dal ……….al ……..presso (amministrazione)…………………………………;
dal ……….al ……..presso (amministrazione)…………………………………;
dal ……….al ……..presso (amministrazione)…………………………………;
➢ di aver
maturato la seguente anzianità di servizio nei ruoli del Ministero:
(giorni/mesi/anni)……………………..;
➢ di aver superato i seguenti concorsi pubblici banditi dalla pubblica amministrazione:
o concorso per n….. posti, indetto dal ministero/altra p.a. (indicare la
denominazione)…………………………………………………………la
cui
graduatoria è stata pubblicata nell’anno…………in cui il/la sottoscritto/a si è
classificato quale vincitore/idoneo, posizionandosi al n. ………
o concorso per n….. posti, indetto dal ministero/altra p.a. (indicare la
denominazione)…………………………………………………………la
cui
graduatoria è stata pubblicata nell’anno…………in cui il/la sottoscritto/a si è
classificato quale vincitore/idoneo, posizionandosi al n. ………
o concorso per n….. posti, indetto dal ministero/altra p.a. (indicare la
denominazione)…………………………………………………………la
cui
graduatoria è stata pubblicata nell’anno…………in cui il/la sottoscritto/a si è
classificato quale vincitore/idoneo, posizionandosi al n. ………
➢ (nell’eventualità di parità di punteggio) di avere svolto, senza demerito, servizio all'estero
(indicare la città e l’istituzione) …………………….. ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 184, dal (gg/mm/aaaa)
…./……/..….. al (gg/mm/aaaa) …./……/..…..;
➢ di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel DDG di avvio della procedura di selezione in oggetto;

➢ di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto
della presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni
penali richiamate dal D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il
provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto secondo quanto disposto dall’avviso allega:
➢ n°…. atti organizzativi da cui desumere l’attività lavorativa svolta all’interno
dell’ufficio dal giorno 1 gennaio 2015 (se il dipendente è stato immesso nei ruoli del
Ministero in data antecedente), ovvero dalla data di assunzione (se il dipendente è
stato immesso nei ruoli del Ministero il giorno 1 gennaio 2015 o successivamente) e
fino al 31 dicembre 2019.

Il sottoscritto è consapevole che per ogni comunicazione in merito alla procedura in oggetto,
il Ministero potrà utilizzare il consueto indirizzo di posta elettronica del sottoscritto
nome.cognome@mise.gov.it.
Il sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i., nonché il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e il Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
in quanto necessario per consentire la gestione del rapporto di lavoro in adempimento degli
obblighi stabiliti dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi.

Data, ________________ Firma _______________________________

