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All 2) al D. CSG n. 02 del 09.02.2023          

 

 

 

Al Commissario straordinario del Governo  

Zona Economica Speciale (ZES) Sardegna 

pec: commissariozes.sardegna@pec.agenziacoesione.gov.it   

  

 

Domanda di partecipazione all’interpello per la selezione di n°5 unità non dirigenziali da assegnare 

alla struttura di supporto del commissario straordinario del governo della ZES Sardegna. 

 Il/La Sottoscritto/a___________________________________________ chiede di essere ammesso/a 

alla procedura di interpello di cui al Decreto commissariale n. 2/2023 del 08 febbraio 2023 per la 

selezione della seguente figura da assegnare alla struttura di supporto del Commissario straordinario 

del Governo della Zes Sardegna – (barrare la casella interessata) 

o Unità non Dirigenziale (livello economico A-F1) AREA A; 

o Unità non Dirigenziale (livello economico B-F5) AREA A; 

o Unità non Dirigenziale (livello economico A-F1) AREA B LEGALE; 

o Unità non Dirigenziale (livello economico A-F1) AREA B AMMINISTRATIVA; 

o Unità (livello economico B-F1) AREA C. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità di: 
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1) essere nato/a_________________Prov.______il________ CF_____________________residente 

in_________________________alla via______________________________ n._______ 

email___________________________ PEC_________________________ Cell________________; 

2) essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato di Pubblica amministrazione di cui all’art. 1, co. 2 

delD.Lgs.165/2001(indicare la denominazione esatta dell’Ente) 

___________________________________ appartenente all’Area/Categoria ____________ fascia 

retributiva/pos.Economica ___________Profilo Professionale________________________; 

3) di possedere il seguente titolo di studio: ___________________________________; 

4) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali; 

 

Si allega la seguente documentazione (unico file formato PDF inclusa la presente domanda di 

partecipazione non superiore a 2 Mb): 

- curriculum vitae debitamente sottoscritto (con in calce una autocertificazione in merito alla veridicità 

dei dati ivi indicati ai sensi del DPR n. 445 del 2000); 

- relazione sintetica riportante le esperienze lavorative ritenute dal candidato maggiormente 

significative per la valutazione completa della professionalità posseduta; 

- copia documento di identità fronte retro in corso di validità. 

 

 

 Luogo e data______________ 

  

_________________________ 
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