ALLEGATO A
All’Empedocle Consorzio Universitario Agrigento
AVVISO PUBBLICO OER L’INCARICO DI
ESPERTO ESTERNO IN MATERIA DI CONSULENZA DEL LAVORO
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a_________________________________il ____________________________
___n.______Prov____
residente a
______________ in via ____________
codice fiscale
__________________________ inoltra
DOMANDA DI NOMINA
per l’incarico di Esperto esterno in materia di consulente del lavoro
DICHIARA
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Di essere cittadino/a _________________________________________________________
Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_________________________________________________________________________
Di aver conseguito il titolo di studio ____________________________________________
Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Che non esistono situazioni di incompatibilità ai sensi del vigente ordinamento o conflitto di
interesse tra il contraente e l’Ente nel suo complesso;
Di non trovarsi, nei confronti dell’Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
Di non essere lavoratore in pensione;
Di non trovarsi in alcuna altra situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con
la pubblica amministrazione per espletare l’incarico oggetto della selezione;
10 anni di anzianità di iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro ed almeno 5 anni di
attività di consulenza presso Enti Locali e di società totalmente e/o parzialmente partecipate da
Enti Locali;
DICHIARA ALTRESI’
•
•

Di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso pubblico;
Di individuare i seguenti recapiti ove essere contattato in caso di urgenza:
cellulare ______________________ e-mail ____________________________________

Si allega alla presente:
- Curriculum Vitae in formato europeo datato e sottoscritto
- copia documento d’identità in corso di validità
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (testo unico sulla privacy) e del Regolamento UE del
2016, il candidato autorizza l’Ente al trattamento dei propri dati personali per le sole finalità
istituzionali derivanti dal presente contratto.
Data_____________________

Firma
_________________________

