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 All’Ufficio I della Direzione generale del personale, del bilancio e dei 

servizi strumentali del Ministero dell’Università e della Ricerca 

DGpbss.Ufficio1@mur.gov.it  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a____________________________ il 

_________________, residente a ____________________________________________________________, 

prov. ___________, via_______________________________________________________, n.   , 

C.F._______________________________________________, tel. ___________________________, e-mail 

_______________________________,  

in relazione all’Avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca del 19.12.2022, recante «Procedura 

straordinaria di inquadramento in ruolo del personale in posizione di comando o distacco presso il 

Ministero dell’Università e della Ricerca», ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 

36, convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di cui in oggetto, per l’inquadramento nel ruolo del personale del 

Ministero dell’Università e della Ricerca, con la qualifica di: 

[clausole a selezione alternativa] 

 Area dei Funzionari 

[oppure] 

 Area degli Assistenti 

[oppure] 

 Area degli Operatori 

 

DICHIARA 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  

(resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 
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consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si 

avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai 

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000: 

- di aver preso visione dell’Avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca del 19.12.2022, 

recante «Procedura straordinaria di inquadramento in ruolo del personale in posizione di comando 

o distacco presso il Ministero dell’Università e della Ricerca» e di accettare tutte le condizioni ivi 

previste; 

- di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 2 dell’Avviso di cui in oggetto; 

- di essere dipendente di ruolo contrattualizzato di livello non dirigenziale, già in servizio a tempo 

indeterminato presso le Amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all’art. 30, comma 1-

quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- di appartenere alla medesima Area di inquadramento per la quale propone la presente domanda di 

ammissione alla Procedura; 

- di non rientrare nella categoria del personale appartenente al servizio sanitario nazionale né in quello 

di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- di trovarsi, alla data del 31 gennaio 2022, in posizione di comando o distacco presso il Ministero 

dell’Università e della Ricerca, come da provvedimento allegato; 

- di essere attualmente in servizio presso 

________________________________________________________________________________, 

Ufficio ______________________________________ di questo Ministero in posizione di comando 

o distacco 

[clausole a selezione alternativa] 

 continuativamente dal _______________ per un totale di anni _______________ 

mesi_______________ giorni _______________; 

[oppure] 

 per i periodi non continuativi: 

dal ________________ al ________________ presso _____________________________________ 

dal ________________ al ________________ presso _____________________________________ 

dal ________________ al ________________ presso _____________________________________ 
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per un totale di anni _______________ mesi_______________ giorni _______________; 

- di essere inquadrato con contratto a tempo indeterminato presso la propria Amministrazione di 

appartenenza come di seguito: 

profilo professionale _________________________________________ posizione giuridica 

_____________ posizione economica ____________________ CCNL – Comparto 

______________________________________; 

- di aver riportato il seguente risultato in sede di valutazione della performance nel 2021 

___________;  

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

- di non essere stato destinatario, nei due anni precedenti la presentazione della presente domanda, di 

sanzioni disciplinari e di non aver a proprio carico procedimenti disciplinari in corso; 

- di aver preso piena cognizione del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, 

recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e della relativa normativa di 

recepimento da parte del MUR; 

- di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, circa il 

trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali le presenti dichiarazioni vengono 

rese e fornisce il relativo consenso. 

Allega: 

1) curriculum vitae aggiornato e sottoscritto, contenente la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che le informazioni corrispondono al vero, nella 

consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci; 

2) copia del provvedimento di comando o di distacco; 

3) copia firmata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 Roma, lì __________ IL DICHIARANTE 

 ___________________________ 
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