
ALLEGATO A BANDO n. z>2,@.32z¢e,l L(\2l2<-722 

Al RETTORE DELL' UNNERSITA' DEGLI STUDI Dl CATANIA 
Centro Orientamento Formazione & Placement 

Ma sottoscfittola 
II 
in \fialpì 
Codice Fiscale 
lndirìzo e-mail 

ne: 

natola a 
, residente a 

n teUoell 

CAP 

CHIEDE 

che glìlle venga attribuito, per afiìdamwto, nelfambìto DI PERCORSI PER RAFFORZARE UOCCUPABIIJTA' DI 
GIOVANI LAUREATI INTERESSATI A LAVORARE IN UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE DI CUI 
ALL'AVVISO 26/2018, il modulo relativo a: 

(A) Formazione iniziale di introduzione aliarUivilà arnministzafiva nella Regione, da tenersi presso I ' Università degno 
Studi di Catania, funzionai a favorire un più agevole inserimento dei destinatari nel sistema amministrativo 
regionale. 

In corrispondenza detti modulali sceltoli barare Iole dassdi per cui si intendo dare la disponibilità 

MODULO 

1 

TITOLO ORE 
1 d 

ORE 
2 cl 

ORE 
3 cl 

11 Prevenzione della Corruzione e tvaspaienza nella Pubblica Ammìnìsuazione 6 6 6 

A tal une, dichiara sotto la propria iesponsabilìtà, at sensi degli arti. 46 e47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

• at prestare servizio in qualità dì* 
settore scientifioo-disciplinare 
poso n dipartimento 
dell'Università degno Studi di Catania 
(se tecnico laureato in 905585s0 dei requisiti ex art 50 DPR 382/80, anche se maturai successivamente al 1o 
agosto 1980, tinteressao dovrà dichiarare di avere svolto tre anni di insegnamento at sensi aerram 12 della 
legge 341190); 

Allega alla presente: 

copia di un documen di riconoscimento in corso di valìcltà, 
curriculum vitae redatto at sensi degli art. 46 e47 DPR 445/2000, comprensivo dell'elenoo delle pubblicazioni, 
parere vorevole del dipartimento di differenza (o copia della relativa richiesta protooollata), 

G O  

Q 



nonché i seguenti titoli ritenuti utili at ani di un'eventuale comparazione: 

_l__ sottoscrifi __ esprime il proprio consenso affinché i dati personali fomiti possano essere trattati anche con strumenti 
informatici, per la finalità di gestione della presente procedura selettiva, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni sulla 
protezione dei dali personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dalla normativa nozionale vigente e dal regolamento 
generale dell'Unione europea (Ue)20161679. 

Data, 

FIRMA 

*professore straordinario/ordinario - associato - ricercatori a tempo determinato ex lego 240/2010 - ricercatore a tempo 
indeterminato - tecnico laureato in possesso dei requisiti ex art. 50 DPR 382/80, anche se maturati successivamente al 
1D agosto 1980. 

CW Q 


