ALLEGATO B-Est.
All’Ispettorato Nazionale del Lavoro
AlboformatoriINL@ispettorato.gov.it

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di cui all’AVVISO PUBBLICO n. …………… del ……………….

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a _____________________ il _____________ residente in __________________________________
via ________________________________________________C.F.__________________________________
recapito telefonico __________________ mail/PEC______________________________________________

in relazione all’Avviso finalizzato alla predisposizione di un Albo di formatori - sezione esterni di cui al
Regolamento approvato con D.D. n. 20 del 18/02/2022 per il conferimento di incarichi per le attività formative
realizzate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere inserito/a nelle seguenti aree tematiche dell’Albo-sezione esterni in misura non superiore a tre:
 AREA LAVORO
 AREA PREVIDENZIALE
 AREA ASSICURATIVA
 AREA CONTENZIOSO
 AREA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
 AREA PENALE
 AREA PROCEDURA PENALE
 AREA POLIZIA GIUDIZIARIA
 AREA MEDICINA DEL LAVORO
 AREA MEDICINA LEGALE
 AREA METODOLOGIA E TECNICA ISPETTIVA
 AREA MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE
 AREA DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO INTERNO
 AREA CONTRATTI PUBBLICI, BILANCIO E CONTABILITÀ DELL’INL
 AREA SISTEMI OPERATIVI DELL’INL
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false,
dichiara sotto la propria responsabilità di:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
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c) assenza di condanne penali e/o procedimenti penali;
d) assenza di provvedimenti disciplinari nell’ultimo biennio e/o procedimenti disciplinari in corso (se
dipendenti di PA)
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria
nonché esperienza e competenza professionale in relazione alla macro-area formativa prescelta;
f) di essere in possesso - in relazione agli specifici settori disciplinari suindicati - dei seguenti requisiti
richiesti per la partecipazione alla procedura di cui al citato Avviso a tal fine evidenziati nel curriculum
vitae allegato (barrare i requisiti posseduti):
 comprovata qualificazione professionale acquisita nella macro-area formativa prescelta;
 esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di
settore;
 adeguatezza e pertinenza dei titoli o abilitazioni professionali posseduti, in relazione alla tipologia di
incarico da conferire;
 professionalità posseduta anche relativamente a precedenti esperienze lavorative, formative,
didattiche attinenti a quella oggetto dell’incarico (es: svolgimento di precedenti incarichi di docenza
e/o consulenza, partecipazioni a seminari e/o convegni in qualità di relatore, eventuali pubblicazioni);
 ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione.
Il sottoscritto dichiara inoltre di impegnarsi, all’atto di un eventuale conferimento d’incarico, a rendere la
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, secondo le disposizioni di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Il/La sottoscritto/a dichiara di avere preso visione della Informativa INL GDPR-01, al seguente link:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Privacy/Documents/Informativa-generale-INL-GDPR01.pdf
Allegati:
•

curriculum vitae aggiornato e sottoscritto

•

copia del documento di identità in corso di validità.
Luogo e data

_________________________________

Firma
__________________________________
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