Avviso di selezione per l’assunzione di un dirigente, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 29, c. 4-bis, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, al quale attribuire le funzioni di direttore del servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari presso la Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia.

ELENCO TITOLI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La  sottoscritto/a ________________________________  nato/a a ______________________ (prov. ____) il ___/____/______ C.F. ___________________________ residente a _______________________________ (prov._____ ) via ________________________________ n._______ CAP _____________ recapito telefonico ___________________ indirizzo e- mail ______________________________,
consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso ad atti falsi, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI 

TITOLI PROFESSIONALI 

esperienza professionale maturata in funzioni dirigenziali presso organismi o enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private: 
Organismo/ente/azienda
Periodo
Attività e mansioni 

dal

al











esperienza professionale maturata presso una delle amministrazioni del Sistema Regione di cui all’art. 1 comma 2 bis della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza:

Amministrazione
Direzione/servizio
Cat.
Periodo
Attività e mansioni 



dal

al














esperienza professionale maturata presso una pubblica amministrazione non appartenente al Sistema Regione, di cui all’art. 1 comma 2 bis della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza:

Amministrazione 
Direzione/servizio
Cat.
Periodo
Attività e mansioni 



dal

al
















provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato:

Settore       
Tipologia incarico
Periodo
Attività  e mansioni 


dal

al













TITOLI CULTURALI 

Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU):
Tipologia titolo
(DL/ LMCU)
Denominazione 
Data 

Università
Durata
 Legale
(anni)











Laurea di I°livello (L):
Denominazione titolo
Data 

Università
Durata
 Legale
(anni)









Laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS):
Denominazione titolo
Data 

Università
Durata
 Legale
(anni)









Diploma di specializzazione (DS)

Denominazione 

Data
Università
Durata
 Legale
(anni)





Dottorato ricerca (DR):
Denominazione 

Data
Università
Durata
 Legale
(anni)







Master di II° livello rilasciato da istituzioni formative pubbliche o private a seguito di corsi di durata non inferiore a 12 mesi conclusi con il superamento di un esame finale, purché riconosciuti secondo le procedure di cui all’art. 4 del D.P.C.M. n. 295 del 29 settembre 2004.
Denominazione 

Data
Istituzione formativa
Durata
 Legale
(anni)









Master di I° livello rilasciato da istituzioni formative pubbliche o private a seguito di corsi di durata non inferiore a 12 mesi conclusi con il superamento di un esame finale, purché riconosciuti secondo le procedure di cui all’art. 4 del D.P.C.M. n. 295 del 29 settembre 2004.

Tipologia titolo
Denominazione 

Data
Istituzione formativa
Durata
 Legale
(mesi)











ULTERIORI TITOLI:

Conoscenza di una o più lingue straniere:

Denominazione titolo
Lingua straniera

Livello 
Data 
Ente certificatore











Pubblicazioni attinenti alle competenze, funzioni e attività del Servizio posto a selezione


Titolo
Autore/Autori

Estremi della pubblicazione









DATA:										FIRMA:

