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ALLEGATO A 
 
 

DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE  
DELL’INCARICO  DI  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA  

 (da compilarsi su carta libera) 
 

                 
 Al  Direttore del……………………………………. 

 

 
In conformità a quanto previsto dall’avviso di selezione relativo alla procedura selettiva per l’attribuzione dell’incarico di 

posizione organizzativa nell’Amministrazione di Roma Capitale, …l... sottoscritt……………………………..  

………………………….………………………….. dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 

445/2000,  sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni,  quanto segue: 

 

 di essere nat.. a……………………………………………………………………………….…………il …………..….……….; 

 di essere dipendente dell’Amministrazione Capitolina con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con anzianità di 
servizio di almeno 24 mesi nella categoria direttiva, maturati prima della scadenza dell’avviso di selezione; 
 

 di essere in servizio presso l’Amministrazione Capitolina alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione 
della domanda, attualmente assegnat… alla Struttura ………………………………………………………………………; 

 

 di essere ascritto alla famiglia professionale …………………………………………………………………… 
corrispondente all’incarico di posizione organizzativa per cui si concorre; 

 

 di non aver riportato provvedimenti disciplinari definitivi superiori alla censura, sanzionati nel biennio precedente alla 
data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda; tale requisito deve sussistere fino al momento 
di formale assunzione dell’incarico da parte del dipendente vincitore della selezione; 

 
 di eleggere domicilio agli effetti della procedura selettiva, in……………………………………………….., 

Via…………………………………………………………………………………………n…………………, cap. …………….. 
telefono:…………………………….riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione alla 
Struttura dell’incarico da attribuire. 
 
 

 
Chiede di essere ammess... a partecipare alla procedura selettiva per l’attribuzione dell’incarico di posizione 

organizzativa di seguito descritto:   

 
I. Denominazione della Posizione organizzativa …………………………………………….……………………………… 

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

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

istituita presso la U.O.……………………………………………………………………………………………………………….. 

 Tipologia (professionale, di staff, gestionale) 

 Gestionale  Professionale  Staff 

Se trattasi di p.o. professionale, eventuale titolo di studio, abilitazione o iscrizione ad albo richiesto: 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Fascia retributiva:  

 Fascia A  Fascia B 



 

Pagina 2 di 3 

 

 

 Famiglia  professionale richiesta: 

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

 

 Ordine di preferenza, che sarà vincolante nel caso in cui il candidato risulti utilmente collocato 
nelle graduatorie relative a più incarichi di posizione organizzativa: 

 1  2  3 

 
 

Dichiara di aver presentato domanda di partecipazione alla selezione anche per i seguenti incarichi di posizione di 

posizione organizzativa :  

 

II. Denominazione della Posizione organizzativa …………………………………………….……………………………… 

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

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

istituita presso la U.O.……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Collocata nella Struttura: 

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

 Tipologia (professionale, di staff, gestionale) 

 Gestionale  Professionale  Staff 

Se trattasi di p.o. professionale, eventuale titolo di studio, abilitazione o iscrizione ad albo richiesto: 

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

 Fascia retributiva:  

 Fascia A  Fascia B 

 

 Famiglia  professionale richiesta: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Ordine di preferenza, che sarà vincolante nel caso in cui il candidato risulti utilmente collocato nelle 
graduatorie relative a più incarichi di posizione organizzativa: 

 1  2  3 
 

III. Denominazione della Posizione organizzativa …………………………………………….……………………………… 

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

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

istituita presso la U.O.……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Collocata nella Struttura: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Tipologia (professionale, di staff, gestionale) 

 Gestionale  Professionale  Staff 

Se trattasi di p.o. professionale, eventuale titolo di studio, abilitazione o iscrizione ad albo richiesto: 

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

 Fascia retributiva:  

 Fascia A  Fascia B 

 

 Famiglia  professionale richiesta: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Ordine di preferenza, che sarà vincolante nel caso in cui il candidato risulti utilmente collocato 
nelle graduatorie relative a più incarichi di posizione organizzativa: 

 1  2  3 
 

Dichiarazione per i candidati in posizione di part-time:  

..l.. sottoscritt… dichiara, inoltre, di essere disponibile a richiedere, in caso di conferimento d’incarico, la trasformazione 

del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. 

 

Eventuali altre dichiarazioni:…………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Allega alla presente:  

 

1) Fotocopia documento d’identità in corso di validità; 

2) Curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

3) Scheda di valutazione delle prestazioni professionali (allegato B), compilata e  sottoscritta dal Direttore della 

Struttura ove il candidato ha prestato servizio nell’ultimo anno; 

4) Scheda relativa ai titoli di servizio e ai titoli culturali e professionali (allegato C); 

5) Eventuale elenco dei titoli di servizio e dei  titoli culturali e professionali presentati a corredo della domanda, 

qualora non si proceda all’autocertificazione degli stessi. 

 

 

Data         Firma 

…..……………………….       …………………………………………. 


