






AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DE LL’INCARICO A TEMPO 
DETERMINATO DI DIRETTORE DEL PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E 
TRADATE. 
 
        Al Presidente 
        Parco Pineta di Appiano 
        Gentile e Tradate 
        Via Manzoni, 11 
        22070 CASTELNUOVO BOZZENTE 
 
 
__I__sottoscritt____________________________(cognome, nome) nat__ a___________________ 
(Provinca di ______________) (Stato________________), il ______________e residente nel comune di 
_______________________ (Provincia di _____________) (Stato ________________), via 
____________________________, Codice Fiscale __________________________, recapito telefonico 
________________, avendo preso visione dell’avviso per il conferimento dell’incarico di direttore del Parco 
della Pineta di Appiano Gentile e Tradate con contratto di diritto privato a tempo determinato. 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto, manifestando disponibilità all’accettazione dell’incarico. 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 

- di essere in possesso della cittadinanza ____________________________(specificare se italiana o di 
altro Stato della UE); 

- di essere in possesso del diploma di laurea __________________________conseguito presso 
_____________________________nell’anno accademico_____________; 

- di essere in possesso di specifica competenza tecnica e manageriale connessa alle tematiche relative 
alla tutela delle aree protette ed alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche; 

- di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni  in/nella 
____________________________________________maturati in un ruolo corrispondente per  
contenuto, autonomia e responsabilità,  ad uno   pari/immediatamente inferiore a quella dirigenziale; 

- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, relativi a fattispecie 

di reato connesse all’esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite al Direttore e previste a tutela 
dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema (in caso contrario, indicare le condanne riportate ed i 
procedimenti penali in corso);  

- di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso pubbliche Amministrazioni; 
- di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego; 
- di essere in possesso di patente automobilistica; 
- di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile); 
- di autorizzare l’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs.  n. 196/2003; 
- di accettare tutte le disposizioni previste dall’Avviso di cui in oggetto; 
 
Chiede altresì che ogni comunicazione sia inviata al seguente indirizzo: ___________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Allega alla presente il curriculum professionale aggiornato e fotocopia della carta di identità. 

 
Data, ____________ 
          FIRMA 


