
  

 

 

         

   

 

 

         

         

 

  

      

       

   

    

  

   

  

 

        

 

 

              

       

                

                 

 

             

          

              

           

 

 

 

ALLEGATO A
 

Al Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia 

Ministero della Giustizia 

Roma 

DICHIARAZIONE DI INTERESSE E DI DISPONIBILITA’ A PRESTARE SERVIZIO 

PRESSO IL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA (D.A.G.) 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… 

nato/a ………………………………………………………………….. prov. …….……………. il 

..……………………. e residente in …………………………………………... prov. ……………… 

CAP …………... 

via/p.zza…………………………………………… n. ……………………..
 

Codice fiscale
 

Cittadinanza …………………………………
 

Qualifica: ………………………………………
 

Telefono……………… - cellulare ……………. e-mail ……………………………………. 

MANIFESTA 

la propria disponibilità a prestare servizio al DAG, come richiesto dall’avviso pubblicato sul sito 

internet istituzionale in data 28 novembre 2018. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

□ di essere dipendente di ruolo del Ministero della Giustizia (oppure del ……………….……….) 

dal…/…/………… (specificare eventuali periodi di interruzione del rapporto di lavoro); 

□ di avere in essere un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato; 

□ di essere in possesso di esperienza nei seguenti settori : 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………….…………………………………………………………………………………….. 



  

 

              

           

           

 

            

     

     

      

 

          

              

 

 

 

        

        

 

        

      

      

 

      

 

  

 

   

 

       

       

           

 

               

               

   

  

   

ALLEGATO A 

□ di essere disponibile a prestare servizio presso le seguenti articolazioni del Dipartimento: 

□ Ufficio del Capo Dipartimento (Settori: □Contabilità e bilancio, □Gazzetta Ufficiale, 

□Biblioteca Centrale Giuridica, □Segreteria del Capo Dipartimento, □Segreteria del Vice Capo 

Dipartimento); 

□Staff del Responsabile della protezione dei dati per il Ministero della giustizia; 

□Direzione Generale della Giustizia Penale; 

□Direzione Generale della Giustizia Civile; 

□Direzione Generale Affari Giuridici e legali. 

□ di non avere procedimenti penali o disciplinari in corso; 

□ di non essere stato destinatario nell’ultimo biennio di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero 

scritto. 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli: 

□ laurea specialistica, magistrale o ciclo unico in 

……………………………………………………………………………………………………, 

classe di laurea ……….., presso l’Università …………….…………………………………………, 

conseguita con la votazione di ……………………..; 

□ dottorato di ricerca conseguito presso: 

………………………………………………………………………………………………………… 

□ master I/II livello conseguito presso: 

………………………………………………………………………………………………………… 

□ pubblicazioni: 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………….…………………………………………………..…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

□ encomi formali:……………………………………………………………………………………. 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
 

a) curriculum vitae in formato europeo;
 

b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 

Ai sensi della normativa vigente, il/la sottoscritto/a autorizza il Dipartimento per gli affari di giustizia 

al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai fini della gestione della procedura 

di interpello. 

Data ……………………… 

FIRMA DEL CANDIDATO/A 


