
Allegato

Al  Rettore  dell’Università  degli 
Studi di Palermo
P.zza Marina 61
90133 PALERMO

Oggetto:  Avviso  pubblico  per  la  selezione  di  un  componente  del  Consiglio  di  Amministrazione 
dell’Università  degli  Studi  di  Palermo non  appartenenti  ai  ruoli  dell’Ateneo per  il  triennio 
2023/2026 (Decreto del Rettore n° XXXX/2022)

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME __________________________________

NOME __________________________________

DATA DI NASCITA __________________________________

LUOGO DI NASCITA __________________________________ PROV. (_______)

CODICE FISCALE __________________________________

RESIDENTE A __________________________________

PROV. (              ) CAP (                )

VIA __________________________________

N. _____

presenta la propria candidatura quale componente non appartenente ai ruoli dell’Ateneo per la selezione 
relativa all’avviso di cui in oggetto.

A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

a) di non appartenere ai ruoli dell’Ateneo da almeno un triennio alla data del 13 novembre 2022;
b) di possedere una comprovata competenza in ambito gestionale o una esperienza professionale di 

elevato livello, quale risulta dal curriculum vitae allegato;
c) di possedere un’elevata qualificazione in ambito scientifico e/o culturale;
d) di  possedere  i  requisiti  generali  previsti  dalla  legge  per  poter  svolgere  servizio  nella  Pubblica 

Amministrazione,  ovvero:  godimento  dei  diritti  civili  e  politici;  non  essere  stato  licenziato  per  motivi 
disciplinari,  destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente  rendimento  ovvero  dichiarato  decaduto  da  un  impiego  statale  ai  sensi  della  normativa 
vigente; non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di  
sicurezza o di  prevenzione o procedimenti  penali  e/o  amministrativi  in  corso che possano costituire 
impedimento al  mantenimento del  rapporto  di  lavoro dei  dipendenti  della  Pubblica Amministrazione; 
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (per i cittadini degli  
Stati membri dell’Unione Europea);

e) non essere portatore di alcun interesse in conflitto con le attività del Consiglio di Amministrazione e 
di  non ricoprire  cariche di  natura politica  alla data  di  presentazione della  presente candidatura e in  
costanza di mandato;

f) di non avere vincoli di coniugio, parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, 
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il  Direttore  Generale  o  un componente  del  Senato  Accademico  o  del  Consiglio  di  Amministrazione 
dell’Ateneo;

g) di non versare in una delle situazioni di incompatibilità di cui al presente avviso;
oppure

di versare nella seguente situazione di incompatibilità di cui al presente avviso:
_______________________________________________,  impegnandosi,  in  caso  di  nomina  a 
Consigliere di Amministrazione, a far cessare immediatamente la predetta situazione di incompatibilità, a 
pena di decadenza dalla carica, anche nel caso in cui una di tali situazioni si verifichi dopo la nomina;

h) non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al vigente D.Lgs. n.  
39/2013;

i) il non appartenere ad associazioni o organizzazioni segrete e/o vietate dalla legge.
j) la propria disponibilità ad assumere la carica dall’atto della nomina.
k) di  allegare  curriculum  vitae  datato  e  firmato  (corredato  /  non  corredato  da  ulteriori  titoli  e/o 

documentazione ritenuti utili ai fini della selezione);
l) di allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

RECAPITI A CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE:

Indirizzo __________________________________

Presso __________________________________

Cellulare __________________________________

e-mail __________________________________

PEC __________________________________

Il/La sottoscritto/a  acconsente che il trattamento dei dati personali contenuti nel  curriculum sarà effettuato, 
tramite pubblicazione sul sito web istituzionale, ai sensi del vigente Regolamento U.E. del 27/04/2016 n° 679 
GDPR,  in  materia  di  protezione  e  trattamento  dei  dati  personali nonché  della  normativa  in  materia  di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di nomina, ad adempiere a tutti gli obblighi di cui al vigente D.lgs. n. 33 
del  14  marzo  2013  riguardante  il  "Riordino  della  disciplina  per  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne condizioni e termini.

Data,

Firma
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