
  ALLEGATO A 

 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

 
RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE E DI DISPONIBILITA’ A ESSERE 

DESTINATI IN COMANDO PRESSO L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
(A.N.AC.) 

 
Scadenza per la presentazione della propria candidatura: 18/07/2017  

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………… 
Nato/a a ………………………………………………………………….. prov. …….……………. il 
..…………………….  
Residente in …………………………………………………..…………………... prov. ……………… 
CAP …………...  
Via ………………………………………………….…………………………………………………… n. 
……………………..  
Codice fiscale ………………………………………………...... cittadinanza 
……………………………….…………….  
Telefono ……………………… cellulare ………………... e-mail …………………………………….  
Età ……… 

 
MANIFESTA 

 

il proprio interesse e la propria disponibilità a partecipare alla selezione di dodici unità di personale, 
con qualifica di “Funzionario”, da destinare in comando, per la durata di sei mesi, presso l’A.N.A.C., 
come da avviso del 28/06/2017. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

 
DICHIARA: 

 

 
di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione richiesti:  
 

□ laurea specialistica, magistrale o ciclo unico in ………………………………………………, classe 

di laurea ………..,  presso l’Università …………….…………………………………………, conseguita 

con la votazione di ……………………..; 

□ essere dipendente di ruolo di 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..; 

□ avere in essere un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato 

□ essere in possesso di esperienza nei seguenti settori di competenza dell’Autorità: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

□ avere maturato un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella carriera direttiva, con decorrenza 

dal _______________________; 

□ non avere procedimenti penali o disciplinari in corso; 

□ non essere stato destinatario nell’ultimo biennio di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero 

scritto. 

□ di impegnarsi a richiedere il nulla osta al comando all’Amministrazione di appartenenza entro dieci 

giorni dalla data di comunicazione dell’utile collocamento in graduatoria. 
 
dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli: 
 

□ dottorato di ricerca: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____ 
□ master I/II livello: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

□ pubblicazioni:  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

□ esperienza maturata oltre i cinque anni nei seguenti settori di competenza dell’Autorità. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:  
 
a) curriculum vitae in formato europeo;  
b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
c) documentazione inerente eventuali pubblicazioni da valutare come ulteriori titoli; 
d) assenso al comando (Allegato B). 
 
Ai sensi della normativa vigente, il/la sottoscritto/a autorizza l’Autorità Nazionale Anticorruzione al 
trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai fini della gestione della procedura di 
selezione.  
 
Data ………………………       FIRMA DEL CANDIDATO/A  

………………………………………………….. 


