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MODULO “A” CANDIDATURA ALL’AVVISO DI SELEZIONE PROGRAM RESEARCH MANAGER – RIF. MNESYS/1/2022 

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445) 

 

Il/La Sottoscritto/a  ______________________________________________________ nato/a a _______________ il __/__/____ 

CF ___________________________, residente in ________________ indirizzo _____________________________N° _________ 

e-mail ___________________________ telefono ________________________ 

CHIEDE a MNESYS S.C.a.r.l. di essere ammesso a partecipare alla procedura di cui all’ “Avviso di selezione Program Research Manager – 

Rif. MNESYS/1/2022” 

DICHIARA di conoscere e accettare senza riserva alcuna le disposizioni, i termini e le modalità del suddetto Avviso e del “Regolamento 

MNESYS di selezione e assunzione di personale” e di aver preso visione dell’Informativa Privacy pubblicati sul sito www.mnesys.eu; 

DICHIARA sotto sua esclusiva responsabilità e pienamente consapevole delle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso 

di dichiarazioni mendaci: 

1. di possedere i seguenti requisiti di ammissibilità di ordine generale: 

�  Cittadinanza italiana o di uno paese dell’Unione Europea (o cittadinanza di un paese non membro dell’Unione Europea e possesso 

di regolare permesso di soggiorno); 

�  Godimento dei diritti civili e politici; 

�  Non aver riportato condanne penali in via definitiva (esclusi delitti colposi); 

�  Non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l'accesso agli impieghi presso enti di diritto pubblico; 

�  Non essere stato destituito dall’impiego presso un Ente Pubblico e/o soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche 

per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver 

conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;  

�  Insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente; 

 

2. di possedere i seguenti requisiti di ammissibilità specifici rispetto al profilo professionale ricercato: 

�  Possesso di una laurea magistrale o vecchio ordinamento. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio richiesto presso un 

istituto estero, deve, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura: i) essere in possesso del 

provvedimento di equipollenza o di equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa italiana vigente; ovvero ii) aver 

presentato, presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di equipollenza o di equivalenza; 

�  Perfetta conoscenza della lingua italiana; 

�  Buona Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 

�  Comprovabile e pregressa esperienza lavorativa: 

a) di almeno 10 anni in attività analoghe a quella per la quale viene proposta la candidatura. Si considerano analoghi gli incarichi di 

natura direttiva con responsabilità nella gestione delle risorse umane, economiche e finanziarie di Organizzazioni pubbliche 

complesse; 

b) di cui almeno 5 anni in incarichi/funzioni con responsabilità amministrativa e gestionale di attività complesse (in termini di importo, 

attività e soggetti) e finanziamenti pubblici nazionali e/o comunitari. Rileva l’esperienza acquisita in Organizzazioni pubbliche 

complesse, sia lato Ente Finanziatore (Ministero, Agenzie Intermedie, Enti locali quale soggetti affidante il finanziamento e 

controllore dello stesso), sia quella lato Beneficiario (organizzazione destinataria del finanziamento e realizzatore del Progetto), 

anche gestendo personale di alto livello quale Project e/o Program Manager. 

PRENDE ATTO ED ACCETTA che  

 quanto oggetto della presente dichiarazione possa essere oggetto di idonei controlli da parte di MNESYS 

 l’assenza totale o parziale del possesso dei requisiti di ammissibilità, ferme le sanzioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci, 

determina la non ammissibilità o l’esclusione dalla presente procedura di selezione. 

Luogo________ Data_________                             Firma_______________ (*) 

 

 

(*) Si precisa ai fini dell’ammissibilità della candidatura e come prescritto nell’Avviso che: 

 il presente Modulo può essere sottoscritto con firma digitale, rilasciata da un certificatore digitale accreditato: la lista è disponibile all’indirizzo 

http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori- accreditati ovvero sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio. 

 è necessario allegare: 

- il curriculum vitae in formato europeo sottoscritto con identica modalità.  

- la scansione di un documento d’identità in corso di validità.  


