Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 17/8 del 19.5.2022

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Scadenza 6 giugno 2022 – ore 23.59

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 17/8 del 19.5.2022. Pubblico avviso per
l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’incarico di Coordinatore
dell’Avvocatura della Regione Sardegna.

Al Segretario Generale della Regione
segretariogenerale@pec.regione.sardegna.it

Il/La sottoscritto/a …………………… nato/a a …………………… (prov. ….) il ………………………, C.F.
………………………………, residente a …………………….. (prov. ……), via ……………, n. …………, CAP
………………, con la presente
MANIFESTA
il proprio interesse per l’inserimento nell’elenco degli idonei a ricoprire l’incarico di Coordinatore
dell’Avvocatura dell’amministrazione regionale.
A tale fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445),
dichiara sotto la sua responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445, quanto segue:
□ di essere un avvocato iscritto all’albo/elenco speciale annesso all’Albo da almeno cinque anni:
□ di essere in possesso dell’abilitazione al patrocinio nanti alle magistrature superiori da almeno tre anni:
□ l’effettivo esercizio della professione e di essere in possesso, come desumibile dal curriculum allegato
alla presente, di ampia e comprovata esperienza pregressa nelle dinamiche delle pubbliche
amministrazioni (esclusivamente per gli Avvocati non in servizio presso l’Avvocatura regionale
della Sardegna).
Dichiara inoltre:
a)

di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

b)

di possedere il pieno godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

c)

di avere e/o non avere in corso misure restrittive della libertà personale, anche cautelari, e/o
procedimenti penali nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento. In caso di condanne
penali (anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, non menzione, amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale) o di procedimenti penali in corso, poiché l'Amministrazione regionale si
riserva di valutare l’accoglimento della domanda di partecipazione, dichiara di aver riportato le seguenti
condanne e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
d)

di avere e/o non aver riportato condanne per danno erariale a seguito di procedimenti di responsabilità
della Corte dei Conti e specifica di avere i seguenti procedimenti pendenti:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;

e)

di avere e/o non aver subito, nei due anni antecedenti, provvedimenti per responsabilità amministrativa
o sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10
giorni e, nello specifico, di aver subito le seguenti sanzioni disciplinari (indicare estremi, oggetto della
sanzione e data):
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;

f)

di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità
generali previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, articoli 3, 4, 7, 9 e 12, integrato con l'art. 44 della L.R.
13 novembre 1998 n. 31 e l'art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nell’ipotesi di conferimento delle
funzioni di Coordinatore dell’Avvocatura regionale.

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) autorizza al trattamento dei dati personali forniti ai fini
del procedimento e dichiara di aver preso visione dell’informativa allegata all’avviso pubblico.
Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione sia effettuata al seguente recapito di posta elettronica
certificata PEC _________________________ e si riserva di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione.
Indica, altresì, quale recapito telefonico il numero ___________________________.
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, artt. 46, 47 e 76, consapevole delle conseguenze derivanti dalle
dichiarazioni mendaci, dichiaro e autocertifico che le informazioni sopra riportate sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto
legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data __________________ 2022
Avv. ___________________

Allegati:
□ Curriculum formativo professionale
□ Scansione del documento di identità in corso di validità
(Non è necessaria laddove la domanda e i suoi allegati siano tutti redatti in forma telematica e vi sia stata apposta la firma digitale o
la firma elettronica qualificata, valida ai sensi dell’art. 65, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 82/2005 – CAD.)

