
Spett.le 

 

APSP Centro Residenziale “Matteo Remaggi” 

Via Tosco Romagnola, 2280 

56023 San Lorenzo Alle Corti, Cascina (PI) 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI DIRETTORE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO 

DETERMINATO DELL’APSP CENTRO RESIDENZIALE “MATTEO REMAGGI” 

 

 

Il   sottoscritto   /   La   sottoscritta   cognome nome 
 

   nato a    
 

provincia ( ) il   / /   residente a 

 

   provincia ( ) cap indirizzo 
 

  n. civico    
 

codice fiscale    
 

PEC (il presente indirizzo è eletto quale domicilio digitale)    

e-mail  

n. telefono n. cellulare n. fax    
 

dopo aver preso visione ed accettato tutte le condizioni previste dal bando di selezione, 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore con 

contratto di diritto privato a tempo determinato dell’APSP Centro Residenziale “Matteo Remaggi”. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al 



provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

DICHIARA DI 

 

1) essere:  

◦ in possesso della cittadinanza italiana; 

◦ cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea o suo familiare non avente la 

cittadinanza di uno stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente; 

◦ cittadino di un Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria. 

 

2) essere fisicamente idoneo all'impiego; 

 

3) avere una età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in 

materia di collocamento a riposo; 

4) godere dei diritti civili e politici. In caso di candidato cittadino di uno stato membro 

dell’Unione Europea, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o 

di provenienza; 

 

5) essere in regola con la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a 

tale obbligo); 

6) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

 

7) essere in possesso del seguente diploma di laurea: 

◦ diploma di laurea (DL) in conseguito in 

data , con l’ordinamento in vigore prima della riforma universitaria 

attuata con D.M. 509/1999, presso l’Università degli Studi di 
 

  Facoltà di    
 

◦ diploma di laurea (LS) in , appartenente 

alla classe , conseguito in data  , presso l’Università 

degli Studi di  Facoltà di     

◦ diploma di laurea (LM) in , appartenente 

alla classe , conseguito in data  , presso l’Università 

degli Studi di  Facoltà di   



◦ possedere un’esperienza almeno biennale in ruoli dirigenziali o direttivi presso A.P.S.P. 

◦ triennale in ruoli direttivi nel settore pubblico o privato 

come risulta dal curriculum formativo e professionale in allegato; 

 

8) possedere i seguenti titoli formativi e professionali particolarmente qualificanti, come 

previsto dall’articolo 3, comma 3, dell’Avviso pubblico: 

◦ anzianità di servizio maturata nel ruolo di Direttore di APSP o funzioni equiparabili 

nella gestione e coordinamento di strutture complesse pubblico private di gestione nel 

settore socio sanitario, ulteriore rispetto a quella minima richiesta quale requisito di 

ammissione alla selezione; 

◦ possesso del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in 

Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio e/o equipollenti oppure 

possesso di laurea magistrale o specialistica appartenenti alla classe di laurea 

corrispondente a quelle sopra citate sulla base della tabella di equiparazione di cui al 

D.M. 9 luglio 2009 (l’onere di documentare eventuali equipollenze è a carico del 

candidato); 

◦ possesso di diplomi di master o corsi di perfezionamento universitari attinenti la figura 

della presente selezione. 

 

9) non essere destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

10) essere immune da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni vigenti, possano rendere 

incompatibile la nomina a pubblico dipendente;  

 

11) non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. 

Lgs. N. 39/2013 al momento dell’assunzione del servizio;  

 

12) non trovarsi in presenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e di altre condizioni 

impeditive previste dalla normativa statale vigente: 

13) In caso di candidato cittadino dei uno degli stati membri dell’Unione Europea, di essere in 

possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana, comprovata dal possesso di un 

attestato di livello B2; 

14) accettare incondizionatamente, avendo preso visione, le norme contenute nell’Avviso di 



pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore con contratto di diritto privato 

a tempo determinato dell’APSP Centro Residenziale “Matteo Remaggi”; 

15) prendere atto che il diario e la sede degli eventuali colloqui con l’elenco dei candidati ritenuti 

idonei, verranno pubblicati almeno 5 giorni prima dell’espletamento dei colloqui medesimi 

sull’Albo on line e nell’apposita sezione del sito internet dell’APSP Centro Residenziale 

“Matteo Remaggi” e che ciò avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto non sarà inviata 

alcuna comunicazione personale a mezzo posta o altro strumento di comunicazione. 

Il sottoscritto comunica di eleggere, per ogni comunicazione, il seguente recapito: 

 

(compilare solo se diverso da quello già indicato nella presente domanda) 

 

Città_________________________ (provincia di ) __________________ 

 

 via/Piazza  ____________________________   n.civico ________   c.a.p. _______________  

  

telefono cellulare  __________________________                    

 

 pec (eletta quale domicilio digitale cui inviare ogni comunicazione attinente la presente

 procedura) ________________________________ 

 

e si impegna a comunicare eventuali variazioni successive, riconoscendo che la scrivente 

Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni afferenti 

alla procedura di cui al presente avviso di selezione, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito 

da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella presente domanda di partecipazione, né per gli eventuali ritardi dovuti a disguidi postali 

telematici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Il candidato si dichiara consapevole del fatto che i requisiti devono sussistere sia al momento 

della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande che a quello 

dell’assunzione e che, pertanto, è obbligato a comunicare, tempestivamente, a questa 

Amministrazione ogni modifica relativa alla presente dichiarazione. 

Allegati alla presente domanda: 

 

- Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, in formato europeo; 

 

- Fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità. 

Il/la sottoscritto/a, acquisite dal bando le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) n. 



679/2016, nonché del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii., autorizza l’A.P.S.P. Centro Residenziale 

“Matteo Remaggi” al trattamento dei propri dati personali, nei limiti e con le modalità specificate 

nell’informativa indicata nel bando. 

In fede. 

 

Data ..........................… 

 

FIRMA ...................................... 


