
 

Allegato 1 

 

Avviso pubblico 

per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente  

cui conferire l'incarico di 

DIRETTORE AMBITO IMPRESE 

di Trentino Sviluppo S.p.A. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il sottoscritto/la sottoscritta__________________________________________________________, 

nato/a a ________________________ il ___________________________ ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso 

di dichiarazioni mendaci ed ai sensi della normativa prevista per gli incarichi dirigenziali di cui al 

d.lgs. 39/2013, in relazione alla propria candidatura alla selezione di cui all’Avviso pubblico per 

l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente cui conferire l'incarico di DIRETTORE 

AMBITO IMPRESE di Trentino Sviluppo S.p.A.  

 

DICHIARA 
 

➢ Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1) cittadinanza italiana o altre situazioni di cittadinanza e diritti civili previste al punto n°1 dei 

Requisiti Richiesti inseriti nell’Avviso pubblico; 

 

2) immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea 

per il periodo dell’interdizione incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Dei delitti dei Pubblici 

Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’articolo 35 bis del D.Lgs. 165/2001; 

 

3) non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo, né essere stato/a destituito/a, 

licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego per aver conseguito l’assunzione mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di 

attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; 

 

4) non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al Decreto Lgs. n. 39/2013, come da 

dichiarazione allegata; 

 

5) essere in possesso di un diploma di laurea di durata almeno quadriennale ovvero diplomi di laurea 

specialistica o laurea magistrale, come evidenziato nel CV allegato;  

 

6) esperienza nella direzione di un’organizzazione o di una divisione complessa maturata per almeno 

cinque anni presso amministrazioni pubbliche o private nell’ambito del settore servizi alle 

imprese intesi come servizi volti ad accompagnare l’impresa nella sua crescita e consolidamento 

sul mercato; 

 

7) possedere un’ottima conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese. 



➢ Di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali, come evidenziato nell’allegato curriculum 

vitae (barrare il requisito posseduto): 

 

1) aver maturato esperienze significative e una comprovata qualificazione professionale nei settori: 

1. dello scouting di idee di imprese innovative, accompagnamento ed accelerazione verso il 

mercato; 

2. della gestione di bandi per iniziative a favore di imprese: incentivi, contributi progettualità 

per le imprese; 

3. della consulenza o accompagnamento a progetti di crescita o sviluppo di imprese; 

4. dei percorsi di internazionalizzazione; 

5. delle iniziative di accelerazione; 

6. della finanza di impresa; 

 

2) possedere una comprovata conoscenza del contesto delle Autonomie Locali a livello regionale 

e/o provinciale, anche in termini di norme e regolamenti specifici in merito ai temi di 

localizzazione industriale o sistemi di agevolazione pubblica alle imprese ecc.;  

 

3) possedere un titolo di formazione manageriale o un’abilitazione, coerente con il ruolo che si 

andrà a ricoprire, ottenuti con percorsi formativi della durata di almeno un anno. 

 

➢ Dichiara altresì di: 

 

- non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza: 

 

o  ai sensi dell’art.5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla 

L.7 agosto 2012, n. 135, che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, di conferire a soggetti 

già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi 

o cariche in organi di governo, tra l’altro, delle società da esse controllate; 

 

o ai sensi dell’art. 53bis della legge sul personale della Provincia (L.P. 7/97 e s.m.) che 

prevede il divieto per gli enti strumentali della Provincia di conferire incarichi 

dirigenziali o direttivi a lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza  

 

- non essere stato negli ultimi 5 anni destituito/a o licenziato/a per giustificato motivo 

soggettivo o per giusta causa, o di essere incorso/a nella risoluzione del rapporto di lavoro in 

applicazione dell’articolo 32 quinques del codice penale, o per mancato superamento del 

periodo di prova nella medesima categoria e livello a cui si riferisce l’assunzione.  

 

➢ Dichiara infine: 

 

- Di assumere ai sensi del D.P.R. 445/2000 la responsabilità della veridicità di tutte le 

informazioni fornite nella domanda, nel curriculum e negli eventuali documenti allegati, 

nonché della conformità all’originale delle copie degli eventuali documenti prodotti. 

 

Luogo e data 

 

_____________________________ 

          Firma 

 

____________________________                     


