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ALLEGATO 1) 
 

MODELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONFERIMENTO DI  
INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA 
(dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
 
Agenzia per il Diritto allo Studio 
Universitario 
Servizio “Organizzazione e Gestione 
Risorse Umane Finanziarie e Servizi 
Comuni” 

 
 
 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse al conferimento di incarico di posizione 
organizzativa 
 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………… 
 
dipendente dell’Agenzia a tempo indeterminato di Cat. ……………………(D1/D3),  
 
profilo professionale………………………………………………………………………………,  
 
in servizio a tempo pieno presso il Servizio…………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AL CONFERIMENTO 
DELLE SEGUENTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

(per due posizioni) 

 
Servizio……………………………………………………………………………………………….. 
 
Posizione Organizzativa…………………………………………………………………………. 
 
Servizio……………………………………………………………………………………………….. 
 
Posizione Organizzativa…………………………………………………………………………. 
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E DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI 
 

Titolo di studio………………………………………………………………………………………. 
 
 
Laurea vecchio ordinamento universitario o laurea di primo o di secondo livello del 
nuovo ordinamento universitario  
 

Si        No  
 
 

Iscrizione ad albi professionali (indicare)………………….  Si   No 
 
  
 
Altri titoli……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Valutazione nel triennio  
 
 
 
 
 
Formazione: (Extra Agenzia) ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Esperienza professionale maturata e risultati conseguiti in attività connesse alla 
posizione (eventuali elementi conoscitivi non rilevabili dal curriculum) 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Motivazione della manifestazione di interesse al conferimento (indicare la 
motivazione relativa a ciascuna delle due candidature) 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Allega: 
 

� Curriculum formativo e professionale in formato europeo (per i dipendenti 
già titolari di posizione organizzativa che non alleghino il curriculum, verrà 

preso a riferimento quello pubblicato in “Amministrazione trasparente” del 
sito istituzionale, laddove presente, ferma restando la possibilità di 
trasmettere l’aggiornamento dello stesso); 
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…l…sottoscritt…, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a 
verità. 
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per 
effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno utilizzati per 
lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono. Per 
quanto non espressamente previsto dalla presente informativa si rimanda 
all’informativa generale: https://www.adisu.umbria.it/privacy. 
I dati forniti saranno trattati dal personale in servizio presso il Servizio 
“Organizzazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e servizi comuni” anche 
con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali 
nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati 
nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. A tal proposito, si ricorda che le 
dichiarazioni sostitutive rese nella presente istanza sono oggetto di controllo da 
parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445.  
A tal fine, i dati forniti potranno essere comunicati a destinatari individuati 
dall’Amministrazione. Più precisamente, i dati potranno essere comunicati a 
destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 
- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni 
dettate da organi pubblici; 
- eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.;  
- istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni 
obbligo previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale; 
- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo 
occasionalmente, il Titolare nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti 
di telecomunicazioni; 
- eventuali controinteressati. 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di 
Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come 
distinti Titolari del trattamento oppure svolgono la funzione di Contitolari. L’elenco 
di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede 
del Titolare. 
I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea.  
Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio  
“Organizzazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e servizi comuni”.                                       
I dati forniti saranno altresì comunicati al Dirigente del Servizio “Diritto allo studio 
universitario e interventi post-universitari” e ad interim del Servizio “Lavori, sicurezza, 
provveditorato e patrimonio” e al titolare del trattamento dati nella persona del 
legale rappresentate pro-tempore. 
I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale ed è fatto 
salvo il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli 
stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo. 


