ALLEGATO 1: FAC SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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Spett.le
Fondazione Teatro di San Carlo

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione per
ricoprire il ruolo di “Direttore delle Risorse Umane - Responsabile della trasparenza e
prevenzione della corruzione” con contratto a tempo determinato (CCNL dirigenti aziende
industriali), della durata di cinque anni.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato il ....................................a .....................................................................................................
residente in ............................................................ via ..................................................................
codice fiscale n ..............................................................................................................................

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti indica i seguenti contatti:
Domicilio:

Via

………………….…………………………..

Località……………………………………..

……………………………
n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................

Fondazione Teatro di San Carlo
Via San Carlo n. 98/F – 80132 Napoli
C.F/P.Iva 00299840637

CAP

MANIFESTA

2

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI DI AMMISSIONE
1.Cittadinanza Italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini extra comunitari
dovranno allegare copia del permesso di soggiorno;
2.Età non inferiore ai 18 anni;
3.Godimento dei diritti politici;
4.Non essere in corso in condanne penali per le quali è prevista la destituzione da impieghi
presso la Pubblica Amministrazione o non essere decaduto da precedente impiego per avere
conseguito la nomina mediante documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
5. Di aver conseguito il seguente titolo di studio :
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
6. Di possedere ulteriori titoli accademici/ corsi di formazione/ corsi di perfezionamento/ ecc..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
7.Pregressa e documentata esperienza in posizione equivalente, in particolar modo nelle
Fondazioni
Lirico
Sinfoniche
o
in
organismi
altrettanto
complessi:……………………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
8. Perfetta conoscenza del CCNL di settore;
11. Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata: …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Si allega:
-Curriculum vitae;
-Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

(Località) ……………………., li …………………

FIRMA
______________

Fondazione Teatro di San Carlo
Via San Carlo n. 98/F – 80132 Napoli
C.F/P.Iva 00299840637

