
 
 

ALLEGATO all’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 

direttore dell’ARLeF– Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane 

 

 

 

 

 

All’ARLeF– Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane 

Via della Prefettura, 13 

33100 UDINE 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

arlef@certgov.fvg.it 
 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

DI DIRETTORE DELL’ARLeF 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a   

ESPRIME 

il proprio interesse al conferimento dell’incarico di Direttore dell’ARLeF. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui 

all’articolo 75, comma 1, del medesimo DPR, 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità: 
 

Luogo e data di nascita  

Comune di residenza  

Via e numero  

Recapito telefonico  

PEC  

Codice fiscale  



1) □ di essere cittadino/a italiano/a; 

2) □ di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i motivi: 
 

  ; 

3) □       di        essere         iscritto         nelle         liste         elettorali         del         Comune         di 

   ; 
in caso contrario indicare i motivi ; 

4) □ di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

5) □        di essere in possesso della laurea in (vecchio 

ordinamento)           

OPPURE della laurea specialistica o magistrale in                                                                                            
classe    di     laurea 

specialistica/magistrale   

presso    
conseguita 

in 

data   

6) □ di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (se soggetto a tale 

obbligo); in caso contrario indicarne i 

motivi     ; 

7) □ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato/a licenziato/a 

per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione, ovvero 

dichiarato decaduto/a da un impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

8) □ di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e 

successive modifiche e integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai 

sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748; 

9) □ di non aver riportato condanne penali; 

In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data e il numero della sentenza, 

l’autorità che l’ha emessa, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione 

condizionale,      non      menzione,      amnistia,      condono,      indulto      o       perdono 

giudiziale:   
 

  ; 

10) □ di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

In caso contrario, dichiarare i procedimenti penali pendenti: 
 

 

  ; 

11) □ di non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità dell’incarico ed incompatibilità 

previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

12) □ di aver maturato i requisiti di esperienza professionale e formazione previsti dall’avviso per 

la partecipazione alla presente procedura ed in particolare: 

 

A) □ di aver svolto attività in organismi o in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o 

private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali 

proprie e non delegate, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: 

a) sviluppo e gestione di iniziative progettuali per la tutela, la promozione e la 

valorizzazione della lingua friulana; 

b) gestione di procedure d’appalto, procedure contributive e redazione di atti 

regolamentari; 



OPPURE: 

B) □ aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica 

desumibile dalla formazione universitaria, diversa da quella di cui al punto 5, e post- 

universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, 

nell’arco di almeno tre anni, con lo svolgimento di funzioni dirigenziali o equiparate, con 

riguardo agli ambiti di cui al punto A); 

13) □ di avere un’ottima conoscenza, oltre che della lingua italiana, della lingua friulana orale e 

scritta. La conoscenza scritta riguarda la grafia ufficiale della lingua friulana di cui all’articolo 

13 della legge regionale 15/96 ed è desumibile dalla partecipazione ad attività formative con 

rilascio di un attestato di partecipazione, oppure da idonee pubblicazioni; 

14) □ che quanto dichiarato ai punti 12) e 13) è compiutamente descritto, con riferimento ai 

periodi e ai contenuti, nell’allegato curriculum vitae professionale che forma parte integrante 

della presente domanda; 

15) □ che l’indirizzo PEC personale presso cui ricevere tutte le comunicazioni relative alla 

presente procedura è il seguente: ; 

16) □ di essere a conoscenza che l’ARLeF non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione 

di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da 

mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, 

né per eventuali disguidi informatici o telematici non imputabili a colpa dell’ARLeF; 

17) □ di essere a conoscenza che l’ARLeF non assume alcuna responsabilità in caso di erronea o 

mancata o ritardata trasmissione della domanda di partecipazione alla procedura dipendenti 

da disguidi informatici o telematici non imputabili a colpa dell’ARLeF; 

18) □ di essere a conoscenza che l’ARLeF si riserva in qualunque momento la facoltà di modificare 

o revocare la presente procedura per motivate esigenze di pubblico interesse, senza che 

possano essere avanzate richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell’ARLeF; 

19) □ di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del Regolamento generale 

sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 (GDPR), per le finalità di gestione della presente procedura e 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla 

gestione del rapporto medesimo. 

 
Affinché la Commissione possa valutare la candidatura, allega il proprio curriculum vitae, che si 

intende reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, relativo alle esperienze che si ritengono 

maggiormente significative in relazione al ruolo da svolgere, attestanti il possesso dei requisiti indicati 

nell’avviso relativo alla procedura in argomento. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative ai dati 

comunicati. 

Il/la sottoscritto/a è inoltre consapevole che l’ARLeF provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il candidato – posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’articolo 76 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato 

sulla base delle medesime. 

Data   
 
 

Firma   


