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REGIONE MARCHE

AGENZIA REGIONALE SANITARIA

 

ALLEGATO 2

Fac-simile domanda di partecipazione avviso pubblico per manifestazione di interesse 
al comando a tempo parziale al 50% della durata di 24 mesi di n. 1 unità di personale di 
categoria giuridica D Azione Congiunta JADECARE.

da redigersi in carta semplice

Al Direttore d
Regione Marche Palazzo Rossini
Via G. da Fabriano, 3
60125 ANCONA

La/il sottoscritta/o nata/o il ...

cod. fisc. e residente a 

...

chiede di essere ammessa/o a partecipare avviso pubblico per manifestazione di interesse 

al comando a tempo parziale al 50% della durata di 24 mesi di n. 1 posto categoria giuridica

D.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole

delle

76 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA quanto segue:

1) di essere dipendente a tempo (pieno/parziale) e indeterminato della seguente

Amministrazione ;

2) di essere inquadrato nella categoria giuridica

profilo ;

3)

il comando presso l Sanitaria della Regione Marche, di cui si allega 
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copia;

4) di aver presentato .con protocollo del . richiesta 

di nulla osta incondizionato al comando, di cui si allega copia;

5) di non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;

6) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, 

per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del 

c.p.;

7) di non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in 

giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la 

sanzione disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 

2001), al Codice di comportamento DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al 

.

Allega alla presente:

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto;

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;

-

di nulla osta.

La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione le/gli venga fatta al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC:

impegnandosi a comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che 

l Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario.

Data, ................................
(firma leggibile)

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere
autenticata. In caso di mancata sottoscrizione si darà luogo alla esclusione 
dalla selezione.


