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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI INDIVIDUALI PER PRESTAZIONI DI ALTA PROFESSIONALITA’ INERENTI ALL’ASSISTENZA 
TECNICA PER L’ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONE COSTE - PO FESR 2007 – 2013 
OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.1 LINEA DI ATTIVITÀ B DELLA DURATA DI UN ANNO E PER LA 
REALIZZAZIONE DEL P.O. MARITTIMO IT FR -  PROGETTO STRATEGICO RES-MAR A.S. A “RETE PER 
IL MONITORAGGIO DELL’EROSIONE COSTIERA”. 
 n. 2 incarichi di tipologia “SENIOR” di cui:        n. 1 ESPERTO INGEGNERE  e n. 1 ESPERTO GEOLOGO 

 n. 6 incarichi di tipologia “JUNIOR” di cui:          n. 3 ESPERTI  INGEGNERI     e n. 3 ESPERTI GEOLOGI. 

(approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Tutela del suolo n. 286/9027 del 20.04.2011) 

 ----------------------- 
 

ALLEGATO  A  -  MODELLO DOMANDA DI CANDIDATURA 

 
Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente  
Servizio Tutela del Suolo e Politiche Forestali - 
Ufficio Protocollo  
Via Roma 80  
09123 CAGLIARI  

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ in possesso dei 
requisiti e titoli specialistici indicati nell’Avviso di Selezione Pubblica, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di incarichi 

individuali per prestazioni di alta professionalità’ inerenti all’assistenza tecnica alla elaborazione del Programma di 

Azione Coste - PO FESR 2007 – 2013 Obiettivo Operativo 4.1.1 Linea di attività b, per il seguente profilo: 

 

     INCARICHI DI TIPOLOGIA SENIOR (1) 

����      PROFILO “A” esperto ingegnere idraulico o ambientale (1 figura) 

����      PROFILO “B” esperto in geologia  (1 figura) 

 

    INCARICHI DI TIPOLOGIA JUNIOR (1) 

����     PROFILO “C” esperto ingegnere idraulico o ambientale (3 figure) 

����     PROFILO “D” esperto in geologia  (3 figure) 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del predetto D.P.R., sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA: 

a) di essere nato/a a______________________________________________ (Prov. o Stato UE_____________) 

il ___________________________________________; 

b) di essere residente a_________________________________________ (Prov. o Stato UE______________) 

Via/Piazza ____________________________n. ______;   

c) di essere cittadino/a italiano/a; 
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����   (oppure per i cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia) di essere cittadino  del 

seguente  Stato membro dell’Unione Europea: ________________________________________________ (2); 

d) di godere dei diritti civili e politici;  

����    (oppure per i cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia) di godere dei diritti civili e 

politici  del seguente Stato membro dell’Unione Europea: _______________________________________(3) di 

appartenenza o di provenienza; 

����   (solo per i cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia)) di possedere una buona 

conoscenza della lingua italiana (4);  

e) di non avere riportato condanne penali e non avere 

procedimenti penali pendenti a proprio carico;  

f) non essere mai stato/a destituito/a/o dispensato/a 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato/a decaduto/a da altro impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di 

invalidità insanabile; 

dichiara, inoltre 

g) di conoscere la tempistica e le modalità di espletamento 

della selezione e in particolare che le graduatorie degli ammessi al colloquio e le date di svolgimento dello 

stesso saranno pubblicate sul sito web della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it,  sezione Concorsi e 

selezioni – in svolgimento”). 

h) che l’indirizzo di recapito al quale vuole ricevere le eventuali 

comunicazioni è il seguente:   

c/o: _____________________________________ Via/Piazza ___________________________________________n. ______    

(c.a.p.)  __________  (Comune) __________________________  (Prov. _____)   tel,______/_______________________________ 

fax ______/___________________________  e-mail ______________________________@______________________.____ 

Allega: 

1) Autocertificazione titoli attestante i requisiti di ammissibilità e i titoli di cui si richiede la valutazione redatta 
secondo lo schema Allegato B) all’Avviso di Selezione pubblica; 

2) copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore..  

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza la Regione Autonoma della Sardegna al trattamento dei 

propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti in materia.  

Luogo e Data 

______________, ________________ 

Firma 

__________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

note: 

(1) Nella domanda il candidato (con un  segno “X” nell’apposita 
casella)  indica il profilo di tipo Senior (“A” o “B”) ovvero di tipo Junior (“C” o “D”) per il quale intende presentare 
la propria candidatura. Non possono essere contemporaneamente indicati dal candidato nella sua unica istanza 
di candidatura più profili, Senior ovvero Junior, pena esclusione dal procedimento di selezione, ovvero il 
candidato non potrà presentare una doppia domanda di candidatura. Spetterà pertanto al solo candidato 
valutare il profilo più opportuno per il quale intende presentarsi alla selezione. 
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(2) Barrare con un  segno “X” nell’apposita casella  e indicare lo 
Stato dell’Unione Europea di cui si è cittadini. 

(3) Barrare con un  segno “X” nell’apposita casella e indicare lo 
Stato dell’Unione Europea di appartenenza o di provenienza. 

(4) Barrare con un  segno “X” nell’apposita casella per 
dichiarare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana. 


