
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA  SELEZIONE PUBBLICA PER UN POSTO DA  DIRIGENTE  

 

 

Note per la compilazione 

 

− Si rammenta che ai sensi del punto E) dell’avviso,  il presente modello di domanda, dopo essere 
stato compilato e sottoscritto, va scansionato ed allegato, obbligatoriamente e a pena di esclusione, 
in un unico file in formato .pdf, contenente anche gli allegati alla domanda stessa debitamente firmati 
in modo autografo su ciascuna pagina. Alla domanda dovrà inoltre essere allegato, a pena di nullità, 
copia del documento di riconoscimento del/della candidato/a, in corso di validità, ai sensi dell’articolo 
38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 

− Il presente modello di domanda in formato Word può essere scaricato ed editato secondo le 
esigenze, ovvero stampato e compilato in stampatello. Le caselle vanno eventualmente spuntate a 
seconda dei casi. 

  



All’ Autorità di sistema portuale del 
Mare di Sardegna 

info@pec.porto.cagliari.it 

 

 

 
OGGETTO: ( da inserire nello specifico campo della PEC) 

     Selezione per un posto di Dirigente Area Operativa – Sede di Cagliari. 

 

Il/la sottoscritto/a     
  (cognome)  (nome) 

 

CHIEDE 

DI POTER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA 
ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 (UNA) FIGURA DI “DIRIGENTE AREA 
OPERATIVA” DI CUI ALLA PIANTA ORGANICA DELL’AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI DA 
INQUADRARE NEL RUOLO DIRIGENZIALE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DEI DIRIGENTI DELLE 
AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI. 

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 
del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso 
di atti falsi, 

DICHIARA: 

 
• di essere nato/a a:  Prov.   
  (Comune/Stato estero)  
 
 data di nascita:  sesso:  
  (gg/mm/aaaa)  (M/F) 
 
 codice fiscale:  cittadinanza:  
 
• di essere residente in:  Prov.     
  (Comune)   (Stato estero) 
 
 Via/Piazza:   CAP:  
   (n. civ.)   
 
• di voler ricevere eventuali comunicazioni: 
 
  presso il medesimo indirizzo di residenza; 
 
  ovvero presso il seguente indirizzo:  
 
• di indicare per le comunicazioni da parte dell’Ente i seguenti recapiti  
 
 telefonici: fisso =   mobile=  
 
 PEC:  
 
 di essere residente in Italia dal  (solo per i cittadini non italiani di Paesi UE) 
  (gg/mm/aaaa)   
 

mailto:info@pec.porto.cagliari.it


• di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 
 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  Prov.  
  
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 
  
 
 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
  
 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 
  
 
• di non essere destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per 

persistente insufficiente rendimento 
 
• di non essere dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a da un impiego statale ai sensi dell’articolo 127, 

comma 1, lettera d) del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

 
• di non avere riportato la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi 

dell’art. 32-quinquies del Codice penale; 
 
• di non essere interdetto/a dai pubblici uffici a seguito di sentenza; 
 
• di non essere incompatibile, ai sensi della normativa vigente, con lo status di dipendente pubblico; 
 
• di non essere posto in quiescenza;    
 
 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva o di servizio militare  
 (solo per i candidatiti di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985); 
 
• di essere in possesso dell’idoneità fisica per l’impiego in oggetto; 
 
• di aver conseguito la laurea in:  
 
 in data:  con votazione di:  
  (gg/mm/aaaa)   
 
 presso la Facoltà di:  
 
 dell’Università di:  
 
• che il possesso del suddetto titolo di laurea è stato un requisito presupposto allo svolgimento delle 

mansioni di cui al punto C)4- dell’avviso di selezione; 
 
• di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della valutazione di cui al punto I)2-b. dell’avviso di 

selezione: 
 
  Dottorato di ricerca in:  
 
 conseguito presso l’Università di:  
 
 con votazione di:  in data:  
    (gg/mm/aaaa) 
 
  Master post-lauream in:  
 
 conseguito presso l’Università di:  
 



 con votazione di:  in data:  
    (gg/mm/aaaa) 
 
• di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della valutazione di cui al punto I)2-d. dell’avviso di 

selezione: 
 
  Titolo della pubblicazione:  
 
 data di pubblicazione:  (gg/mm/aaaa)  
 
 Rivista scientifica di pubblicazione:  
 
  Oggetto del convegno:  
 
 luogo del convegno:  
 
 data del convegno:  (gg/mm/aaaa)  
 
 oggetto della relazione:  
 
• di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della valutazione di cui al punto I)2-e. dell’avviso di 

selezione: 
 
 - Iscrizione all’Albo/Registro:  
 
 dal:  con n.:  
  (gg/mm/aaaa)   
 
 di aver svolto presso pubbliche amministrazioni aventi compiti di regolazione e/o di disciplina nel  
 settore portuale le seguenti mansioni: 
 
 - Mansione 1. descrizione:  
 
 tempo: determinato  indeterminato  
 
 periodo: da:  a

: 
 

    (mm/aaaa)  (mm/aaaa) 
 
 - Mansione 2. descrizione:  
 
 tempo: determinato  indeterminato  
 
 periodo: da:  a

: 
 

    (mm/aaaa)  (mm/aaaa) 
 
 - Mansione 3. descrizione:  
 
 tempo: determinato  indeterminato  
 
 periodo: da:  a

: 
 

    (mm/aaaa)  (mm/aaaa) 
 
 - Mansione 4. descrizione:  
 
 tempo: determinato  indeterminato  
 
 periodo: da:  a  



: 
    (mm/aaaa)  (mm/aaaa) 
 
 di aver svolto presso imprese pubbliche o private operanti nel settore portuale le seguenti mansioni: 
 
 - Mansione 1. descrizione:  
 
 tempo: determinato  indeterminato  
 
 periodo: da:  a

: 
 

    (mm/aaaa)  (mm/aaaa) 
 
 - Mansione 2. descrizione:  
 
 tempo: determinato  indeterminato  
 
 periodo: da:  a

: 
 

    (mm/aaaa)  (mm/aaaa) 
 
 - Mansione 3. descrizione:  
 
 tempo: determinato  indeterminato  
 
 periodo: da:  a

: 
 

    (mm/aaaa)  (mm/aaaa) 
 
 - Mansione 4. descrizione:  
 
 tempo: determinato  indeterminato  
 
 periodo: da:  a

: 
 

    (mm/aaaa)  (mm/aaaa) 
 
 di aver svolto le seguenti attività libero-professionali negli ambiti di cui al punto C)4- dell’avviso: 
 
 - Attività 1. descrizione:  
 
 decorrenza dal:  per complessivi mesi:  
  (mm/aaaa)    
 
 - Attività 2. descrizione:  
 
 decorrenza dal:  per complessivi mesi:  
  (mm/aaaa)    
 
 - Attività 3. descrizione:  
 
 decorrenza dal:  per complessivi mesi:  
  (mm/aaaa)    
 
 - Attività 4. descrizione:  
 
 decorrenza dal:  per complessivi mesi:  
  (mm/aaaa)    
 
• di essere in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e di avere conoscenza 



dell’informatica di base; 
  
 che in quanto diversamente abile necessita, per lo svolgimento delle prove scritte ed orali, dei  
 seguenti ausili e tempi aggiuntivi, come da specifica certificazione allegata, rilasciata ai sensi del punto 

F) dell’avviso di selezione 
  
 
• di consentire il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui alla legge 30 giugno 

2003, n. 196 e successive modificazioni; 
 
• di essere immediatamente disponibile all’impiego; 
 
• che quanto indicato nell’allegato curriculum vitae et studiorum corrisponde al vero. 
 

Allega alla presente domanda dettagliato curriculum vitae et studiorum firmato e datato e fotocopia non 
autenticata di valido documento di identità. 

Allega altresì copia dei titoli di cui ai punti I)2-b., c., d. ed e.. 

Dichiara infine che la presente domanda consta di complessive pagine:  
 

Luogo e data:    
   (gg/mm/aaaa) 
    
    
    

Firma:  
 

 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati contenuti nella 
domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura selettiva in oggetto. 

Luogo e data:    
   (gg/mm/aaaa) 
    
    

Firma:  
 


