ALLEGATO 1_MODELLO DI DOMANDA
All’Inps
Direzione regionale Lombardia
Via Maurizio Gonzaga, 6
20123 Milano

Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di un contingente
di medici specialisti, cui conferire incarichi professionali a tempo determinato
finalizzati ad assicurare l’espletamento degli adempimenti medico legali della
UOC/UOS :

scelta sede
_ l _ sottoscritt _ _______________________________________________________
Nat _ a ____________________________________________________(Prov. ____)
il ____/____/________ e residente in ____________________________(Prov. ____)
Via/Piazza __________________________________________________ n. ________
Tel _______________________ e-mail _____________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura in ogge tto. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e civili richiamate nell’art. 76 del
succitato DPR e successive modifiche ed integrazioni
DICHIARA


di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei medici della provincia di
______________________________________________ al n. ____________;



che le informazioni inserite nell’allegato curriculum professionale corrispondono
al vero;



di non svolgere un lavoro subordinato a tem po indeterminato presso q ualsiasi
ente pubblico o privato;



di non esercitare at tività di medico di medicina general e o medico pediatra
convenzionato con il SSN presso il territorio di competenza della UOC/UOS della
Direzione provinciale richiesta;



di non essere dipendente di un’amministrazione pubblica collocato in quiescenza
che ha svolto, nel corso dell’ ultimo anno di servizio, fun zioni e at tività medico

legali in ambito previdenziale e/o assistenziale con un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato;


di non esercitare in carico ana logo a qu ello previsto dalla presente sel ezione,
presso Commissioni mediche in ambito previdenziale e/o assistenziale in qualità
di Rappre sentante di Asso ciazione di categoria, indipendente mente dall’ambito
territoriale;



di non effe ttuare consulenze tecniche di parte, sia con riferime nto a incar ichi in
corso di espletamento all’atto della sottoscrizione del contratto sia con riferimento
a incarichi da conferirsi, per conto e nell’interesse di privati, attinenti all’attività
dell’Inps ovvero consulenze tecniche d’ufficio nei procedimenti giudiziari nei quali
l’Inps figura quale legittimato passivo;



di non svo lgere o a vere in corso la p ropria c andidatura per i ncarichi polit ici o
amministrativi, presso org ani o enti territoriali e/o nazionali, cariche pubbliche
elettive, incarichi governativi, mandato parlamentare;



di non svolgere o aver svolto qualsiasi forma di collaborazione con CAF e Patronati
negli ultimi tre anni;



di non essere titolare o avere compartecipazioni delle quote di imprese, qualora
le stesse possano configurare conflitto di interesse con l’Inps;



di non e ssere stato destinatario di condanne pen ali con sen tenza passata i n
giudicato o di sanzioni disciplinari;



di non avere procedimenti penali in corso;



di essere disposto/a a svolgere l’incari co di p restazione d’ opera pro fessionale
affidato nei termini e c on le modalità che l’Inps riterrà di indicare con specifico
contratto.



di essere disposto/a al rispe tto degli ob blighi derivanti dal cod ice di condotta di
cui al D.P.R. n. 6 2/2013 e del codi ce di comportamento dei d ipendenti
dell’Istituto, appro vato con de terminazione Commi ssariale n. 18 1 del 7 agosto
2014 (cons
ultabili s
ul
sito dell’
Istituto al seguente indiriz
zo
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=43107).

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a – ai sensi e per gli effetti di cui
al D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, re cante “Dispo sizioni per l’adeguame nto della normativa n azionale alle
disposizioni del R egolamento (UE) 2016/679” – che i dati
personali raccolti so no
obbligatori per il c orretto svolgimento della procedu ra e saran no trattati, anche co n
strumenti informatici, es clusivamente nell’ ambito d el proce dimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Data ______________
Firma
_________________________________

Allegati:
- curriculum professionale;
- scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità.

