
Allegato A – Domanda di partecipazione 
 

 
All’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e 
delle infrastrutture stradali e autostradali  
ansfisa@pec.ansfisa.gov.it  

 

Oggetto:  Interpello per il conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali di responsabili di livello 
dirigenziale non generale di Unità Organizzative di Area della Direzione Generale per la 
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali per la sicurezza delle gallerie situate 
sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e la sicurezza sui sistemi di 
trasporto rapido di massa, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 165/2001 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

C.F.____________________________________________________________________________ 

In servizio presso la seguente amministrazione 

_______________________________________________________________________________ 

Ufficio di appartenenza 

________________________________________________________________________________ 

 

in relazione all’interpello in oggetto, di cui la presente domanda è parte integrante, manifesta la 

propria disponibilità ed interesse a ricoprire l’incarico dirigenziale non generale di direzione 

dell’Unità Organizzativa di Area: 

� Unità Organizzativa di Area normativa e standard tecnici  

� Unità Organizzativa di Area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza 

� Unità Organizzativa di Area sistema ispettivo per il controllo delle procedure di 

monitoraggio delle opere civili 

al contempo, dichiara: 

• di essere inquadrato nel ruolo della dirigenza pubblica, II fascia, da almeno 3 anni; 

• non avere in corso procedimenti disciplinari e/o penali per reati rilevanti ai fini del Capo III 

“Responsabilità disciplinare” del CCNL Funzioni Centrali e non aver riportato condanne 

penali per i citati reati; 

• di non trovarsi in alcune delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 

n. 39/2013 

mailto:ansfisa@pec.ansfisa.gov.it


A tal fine allega la seguente documentazione: 

� curriculum professionale in formato europeo 

� relazione 

� dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità 

� documento di riconoscimento in corso di validità (solo in caso di firma autografa) 

Data___________________           Firma__________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. recante “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati acquisiti saranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge 
nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. In 
ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 
7 del D.Lgs. 196/2003 e del suddetto Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento è l’Agenzia 
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) – Via 
Nomentana, n. 2 – 00161, Roma.  
In ogni caso il sottoscritto i) dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ricevuta 
dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali; ed 
al contempo ii) presta il consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del menzionato D.Lgs. n. 
196/2003 e del suddetto Regolamento UE 2016/679 per le finalità per le quali sono richiesti. 

Data___________________               Firma_________________________________________ 
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