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BANDO DI CONCORSO   PUBBLICO PER ESAMI E PER TITOLI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” (CAT. C1)  SERVIZIO AMMINISTRATIVO A 
TEMPO INDETERMINATO  CON RAPPORTO DI LAVORO PART- TIME AL 50% DA ADIBIRE 
AL SEGUENTE UFFICIO:
-N.1- UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI-STATISTICA
          

Art. 1  
 (Indizione del Concorso)

  1. In esecuzione della Determina del Responsabile del Servizio Amministrativo n.112 del 22.6.2016, è 
indetto concorso pubblico, per esami, per  la  copertura  di  n.  1  posto  di  “Istruttore  
Amministrativo”  (cat.  C1)  a  tempo  indeterminato  con  rapporto  di  Lavoro part time al 50% (pari a 
18 ore lavorative Settimanali);  

2.  La  procedura  concorsuale  di  cui  al  presente  bando  è  stata subordinata  all'esito  negativo  della  
procedura  di  mobilità  ex  art.  34-bis, da parte del Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  entro  il  
termine  previsto dalla legge all'assegnazione  del  personale  in  disponibilità  per  i  posti  di  cui  al  
presente  bando.                                                                        
                                                                     Art. 2  
                                                       (Trattamento Economico)  
                                                                          
1.  Il trattamento economico attribuito ai lavoratori assunti con la presente procedura è quello 
determinato  dalle norme contrattuali ed è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di 
legge.  
2. Il trattamento economico, alla data di indizione del concorso, è costituito dai seguenti elementi:  
-  stipendio  tabellare  come  determinato  dal  vigente  contratto  collettivo  nazionale  del  comparto  
regioni  e  autonomie  locali  (area  personale  non  dirigente),  calcolato  in  ragione  della  percentuale  
di  lavoro  a  tempo  parziale;  
- assegno per il nucleo familiare se e in quanto dovuto;  
- ogni altro emolumento o indennità accessoria spettanti secondo le condizioni e le procedure stabilite 
dalla  contrattazione collettiva nazionale ed integrativa decentrata, dalle leggi e dalle disposizioni di 
questo Ente.  
 
                                                                          



                                                                     Art. 3  
                                               (Requisiti generali per l’ammissione)  
                                                                          
1. Per l’ammissione al concorso pubblico sono richiesti i seguenti requisiti:   
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea fatte salve le eccezioni di cui 
al D.P.C.M. 7.2.1999, n. 174. I cittadini degli Stati membri della UE e i loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente devono  inoltre possedere i seguenti requisiti:  

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti  per i cittadini della Repubblica Italiana;  
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  
d)età non inferiore ad anni 18;  
e)non essere escluso dall’elettorato politico attivo;  
 non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai 
sensi dell'art.  127, I comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello  Stato, approvato con D.P.R. 10/01/57 n. 3;   
f)  non  aver  riportato  condanne  penali  che  impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  
materia,  la  costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;  
g) idoneità fisica all'impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire;  
h)  posizione  regolare  nei  confronti  dell'obbligo  di  leva  per  i  candidati  di  sesso  maschile  nati  
entro  il 31.12.1985, ai sensi dell'art. 1 della Legge 23/8/2004 n. 226.  
 
                                                                           
                                                                      Art. 4  
                                                 (Requisiti culturali e professionali)  
                                                                         
1.  Essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:  diploma  di  scuola  media  superiore  di  durata  
quinquennale.  
2. Nel caso in cui il titolo di studio non sia stato conseguito in Italia, il candidato dovrà allegare alla 
domanda  di partecipazione idonea documentazione comprovante il riconoscimento del titolo dalla 
Repubblica Italiana,  quale  titolo  di  studio  di  pari  valore  ed  equipollente  rispetto  a  uno  dei  titoli  
di  studio  richiesti  per l'ammissione.  
3. Conoscenza della lingua inglese.  
4. Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di generale e diffuso 
utilizzo.  
5.  I  requisiti  prescritti  (art.  3  e  4)  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  
stabilito  dal  bando di concorso per la presentazione delle domande.  
6.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  deve  essere  sottoscritta  dall'aspirante  candidato,  a  
pena  di  esclusione.  
7. E’ garantito il rispetto delle pari opportunità tra candidati ai sensi dell’art. 57 del D. L.vo n.  
165/2001.  



8.  Per  difetto  dei  requisiti  può  essere  disposta,  in  qualsiasi  momento,  l’esclusione  dal  concorso  
con  atto  motivato del Responsabile del Servizio Amministrativo.  
 
 
                                                                      Art. 5  
                                            (Termine di presentazione delle domande)  
                                                                           
1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  –  redatta  in  carta  semplice,  secondo  lo  schema  
allegato  al  presente bando (alleg. A) – deve essere presentata  inderogabilmente entro il trentesimo 
giorno  successivo  alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica IV serie  speciale, secondo le seguenti modalità, purché l'autore sia identificato ai 
sensi dell'art. 65 D.Lgs. n. 82/2005  (Codice dell'Amministrazione Digitale):  
a)        con         Posta         Elettronica           Certificata           (PEC)          –        esclusivamente              
all'indirizzo:  comunediururi@comunediururi.postecert.it  avendo  cura  di  inviare  tutta  la  
documentazione  richiesta  in  formato .pdf. L'Amministrazione, qualora l'istanza  di ammissione al 
concorso sia pervenuta tramite PEC è  autorizzata  ad  utilizzare,  per  ogni  comunicazione,  il  
medesimo  mezzo  con  piena  efficacia  e  garanzia  di  conoscibilità degli atti trasmessi da parte 
dell'istante (candidato);  
b)  a  mezzo  raccomandata  A.R.  indirizzata  al  Comune  di Ururi  –  Servizio  Protocollo-Piazza 
Municipio n.50 CAP 86049. La busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve  
riportare,  sulla  facciata  in  cui  è  scritto  l'indirizzo  l'indicazione:  “CONTIENE  DOMANDA  PER  
CONCORSO A N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”.  
2.  Saranno  considerate  prodotte  in  tempo  utile  le  domande  di  ammissione  spedite  a  mezzo  
raccomandata postale  A.R.  entro  il  termine  sopra  indicato.  A  tal  fine  fa  fede  il  timbro  e  la  data  
dell’Ufficio  Postale  accettante. L'istanza deve pervenire all'Amministrazione Comunale entro e non 
oltre i 15 giorni successivi  alla data di scadenza del bando stesso (vale a dire entro 45 giorni 
complessivi dalla data di pubblicazione del  bando), a pena di esclusione.  
3.  Nel  caso  in  cui  il  termine  ultimo  coincida  con  un  giorno  festivo,  lo  stesso  si  intende  
espressamente  prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.  
4. L’Amministrazione è esente da responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da 
inesatte indicazioni   del   recapito   da   parte   del   concorrente   oppure   da   mancata   o   tardiva   
comunicazione   del  cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda e per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque  imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

                                                                  Art. 6  
                                          (Domande di partecipazione al concorso)  
                                                                       
1.  Ai  sensi  della vigente normativa in materia di Concorsi Pubblici per l’ammissione i concorrenti di 
cui debbono presentare domanda  nella forma, con le modalità e nei termini al precedente art. 5 del 
presente bando.  
2. Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, devono 
dichiarare a pena di esclusione:  
a) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita;  
b) la residenza e il domicilio o recapito (indirizzo completo) cui indirizzare tutte le comunicazioni 



relative al  concorso;  
c) il concorso specifico al quale chiedono di partecipare;  
d) lo stato civile e gli eventuali figli a carico;  
e) la cittadinanza;  
f) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione  dalle liste medesime;  
g) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo 
dovrà  essere dichiarata l'inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;  
h)  la  posizione  nei  confronti  degli  obblighi  militari  di  leva  per  i  candidati  di  sesso  maschile  
nati  entro  il  31.12.1985, ai sensi dell'art. 1 della Legge 23/8/2004 n. 226;  
i) di non essere stati destituiti, dispensati o decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;  
l) il titolo di studio espressamente richiesto;  
m) l'eventuale appartenenza a categorie protette con diritto a precedenza o preferenza ai sensi di legge;  
n) di accettare senza riserve le condizioni previste dal bando di concorso;  
o) il pagamento della tassa di concorso.  

 3. Il candidato diversamente abile, nella domanda di partecipazione al concorso specifica l’ausilio 
necessario  in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.  

4. Gli aspiranti devono, altresì, dichiarare:  
-  di  consentire  il  trattamento  dei  propri  dati  personali  ai  fini  dell'espletamento  da  parte  
dell'Ente  delle  procedure  inerenti  lo  svolgimento  del  concorso  (ai  sensi  del  T.U.  sulla  privacy  –  
Codice  in  materia  di  protezione dei dati personali – legge delega n. 127/2001).  

5. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000.  
La  mancata  apposizione  di  firma  autografa  non  è  sanabile  e  comporta  l'automatica  esclusione  
dal concorso.  

  

                                                                 Art. 7  
                                        (Documentazione a corredo della domanda)  
                                                                       
 1. Alla domanda devono essere allegati i sottoelencati documenti:  
a)   copia   fotostatica,   non   autenticata,   di   un   documento   valido   di   identità   del   candidato,   
in   luogo  dell'autenticazione della firma a pena di esclusione;  
b)  la  ricevuta  comprovante  l'avvenuto  versamento  della  tassa  di  concorso  di  €  10,00,  non  
rimborsabile,   effettuato sul c/c postale n.13048863 intestato al Comune di Ururi – Servizio di 
Tesoreria, ove sia   indicata la motivazione “Tassa concorso n. 1 posto di Istruttore Amministrativo”.  
c) il titolo di studio previsto dal bando per l’accesso, in copia autenticata (ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000).  
2.  Nel  caso  di  omissioni  o  imperfezioni  della  domanda  e/o  della  documentazione,  come  di  
seguito  specificata, il concorrente viene invitato a provvedere al perfezionamento entro il termine 
accordato, a pena di esclusione dal concorso:  



a) l'omissione o imperfezione (per incompletezza ed irregolarità di formulazione) di una o più 
dichiarazioni  da effettuarsi nella domanda, relative ai requisiti prescritti;  
b)  l’omissione  della  ricevuta  comprovante  il  versamento  della  tassa  di  ammissione  al  concorso.  
Tale   omissione può essere sanata con l’invio della ricevuta di versamento;  
c) la presentazione di un certificato di studio privo dell'attestazione della sua validità in luogo del 
diploma   originale;  
d) la presentazione di copie di documenti necessari per l'ammissione, che non siano regolarmente 
autenticate   ovvero valide ai sensi della normativa sull'autocertificazione.  

                                                                       Art. 8  
                                                           (Programma d’esame)  

1. Il programma delle prove di concorso ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 487/94 si articolerà in:  
una prova scritta ed un colloquio finale.  
 La prova scritta verterà sulle seguenti materie:  
-  Nozioni  di  Diritto  Costituzionale  ed  Amministrativo,  Diritto  Civile,  Diritto  degli  Enti  Locali,  
Diritto  Tributario, Penale.  
La prova orale, oltre che su quelle della prova scritta, verterà sulle seguenti materie:  
- elementi di contabilità degli enti locali;  
- diritto penale con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;  
-normativa anticorruzione e trasparenza amministrativa;                                                                       -
rapporto di lavoro del personale dipendente;  
-  conoscenza  della lingua straniera  ( inglese)   e  delle  procedure  informatiche  più diffuse.  
-conoscenza delle normative relative a Elettorale-  Leva- Giudici Popolari e Statistica.
  
2. Il diario della prova scritta con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà, verrà 
reso noto  ai  candidati  ammessi  almeno  15  giorni  prima  della  data  in  cui  si  svolgerà  la  prova,  
mediante raccomandata  A.R.  all’indirizzo  indicato  dal  concorrente  nella  domanda  o come  
residenza,  ove  sia  specificatamente precisato, o come recapito per l’inoltro delle comunicazioni 
inerenti il concorso.  

3. Per lo svolgimento della prova scritta il tempo a disposizione dei candidati verrà indicato dal 
Presidente  della Commissione Giudicatrice.  
4. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una 
votazione  di almeno 21/30.  
5. La comunicazione a ciascun candidato dell'ammissione o esclusione alla prova orale, con 
l'indicazione del  punteggio riportato, avverrà - almeno 10 gg. prima di quello in cui essa debba essere 
sostenuta - a mezzo di  raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, specificando per i candidati 
ammessi la data,  l'ora ed il luogo di svolgimento della prova stessa.  
6. La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione minima di 
21/30.  
7. Le sedute della Commissione giudicatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.  
8.  Al  termine  di  ogni  seduta,  la  Commissione  giudicatrice  forma  l’elenco  dei  candidati  
esaminati,  con  l’indicazione del voto da ciascuno riportato.  



9. La Commissione espone le votazioni conseguite e ne fa pubblicare copia all'Albo Pretorio 
informatico.  
 
                                                                       Art. 9  
                                                       (Commissione giudicatrice)  
                                                                             
 1. La Commissione giudicatrice è composta, con atto del Responsabile del Servizio Amministrativo, in 
esecuzione al Regolamento vigente presso questo Comune per l’accesso all’impiego.                                                                      
                                                                          
                                                                    Art. 10
                                                     (Graduatoria del Concorso)  
                                                                          
 1. Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice procede alla formazione della 
graduatoria di merito   dei   concorrenti   che   hanno   superato   positivamente   la   prova   orale,   
sulla   base   del   punteggio  complessivamente  conseguito  da  ciascun  candidato,  ottenuto  come  
somma  dei  punteggi  conseguiti  nella  prova scritta e nella prova orale.  
2.  La  graduatoria  di  merito  è  formata  secondo l'ordine  dei  punti  della  votazione  complessiva  
riportata  da  ciascun candidato.  
3.  La  graduatoria  finale,  redatta  tenuto  conto  delle  eventuali  precedenze  o  preferenze  di  legge  
secondo  quanto dichiarato nella domanda di concorso dai rispettivi candidati, è approvata con atto del 
Responsabile del Servizio Amministrativo  ed  è  pubblicata  all'Albo  Pretorio informatico  del  
Comune  e  comunicata  a  ciascun  candidato ammesso alla prova orale. Dalla data di ricevimento di 
tale comunicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.  
4. La graduatoria ha la validità stabilita dalle vigenti disposizioni di legge e può essere, altresì, 
utilizzata per  eventuali assunzioni di personale non di ruolo a tempo determinato per posti di eguale 
qualifica e profilo professionale, anche a tempo parziale.  
 

                                                                 
                                                                    Art. 11  
                                     (Esito del Concorso – Comunicazione – Documenti)  

 1.  I   vincitori   del   concorso   vengono   invitati   a   presentare   dichiarazione   sostitutiva   di   
certificazione  comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego nonché 
di quelli specifici  previsti per l'accesso al posto.  
 
                                                                        
                                                                    Art. 12
                                              (Assunzione del Servizio – Decadenza)  
                                                                          
1. Con la lettera che rende noto l’esito del concorso o con altra successiva comunicazione, sempre 
effettuata  con raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, viene comunicata ai vincitori la data 
nella quale gli  stessi dovranno assumere servizio.  
2.  L’assunzione  del  servizio  deve  essere  sempre  preceduta  dalla  presentazione  dei  documenti  



previsti  dal  precedente art. 11 del presente bando.  
3.  L'Amministrazione  Comunale  potrà  procedere  a  idonei  controlli  sulla  veridicità  delle  
dichiarazioni  sostitutive rese. Qualora dal controllo effettuato dall'amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto  delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade immediatamente dal diritto 
all'assunzione.  
4. Il concorrente che non produce i documenti richiesti nei termini prescritti o non assume servizio nel 
giorno  stabilito, è dichiarato decaduto.  
5. L’assunzione in servizio dei vincitori del concorso sarà disposta nel rispetto dei vincoli alle 
assunzioni di  personale cui l’Ente è sottoposto, valutati al momento dell’assunzione stessa. Per tale 
ragione l’assunzione dei vincitori potrà anche non essere contestuale, fermo restando il rispetto 
dell’ordine di graduatoria.                                                                        

                                                                    Art. 13  
                                                            (Periodo di prova)  
                                                                          
1.  I  vincitori  del  concorso,  dopo  la  stipulazione  del  contratto  individuale,  conseguono  il  diritto  
di  esperimento di prova.  
2. L’inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal giorno nel quale i 
dipendenti prendono servizio.  
3. Il periodo di prova ha la durata di mesi 6, decorrenti dal giorno di effettivo inizio del servizio.  
4. Compiuto il periodo di prova i dipendenti conseguono l’inserimento in pianta organica, previo 
giudizio favorevole  espresso  dal  Responsabile del Servizio Amministrativo  del  Comune.
5. L’inserimento in pianta organica viene effettuato con Determina del Responsabile del Servizio 
Amministrativo,adottata in conformità al giudizio espresso con l’atto di cui al precedente 4° comma. 
Tale inserimento viene  comunicato ai rispettivi interessati.  
6. Qualora al termine del periodo di prova il giudizio espresso dal Dirigente del Servizio 
Amministrativo, tenuto conto della  relazione  di  cui  al  4°  comma,  sia  sfavorevole,  il  Responsabile  
ne  prende  atto  e  dispone  l’immediata  risoluzione   del   rapporto   d’impiego.   Essa   viene  
dichiarata  con   atto   motivato  e  comunicata agli interessati con lettera raccomandata A.R.  
7.  Qualora  sia  decorso  il periodo  di  prova  senza  che  sia  stato  notificato  agli  interessati  la  
risoluzione  del  contratto, la prova si intende conclusa favorevolmente.  
8.  Il  periodo  di  prova,  per  i  dipendenti  inseriti  in  pianta  organica,  è  considerato  a  tutti  gli  
effetti  come  servizio di ruolo a tempo indeterminato.  
9.   Il   periodo   di   prova   previsto   dal   presente   articolo   è  costituito   dal   periodo   di  servizio   
effettivo.  L’interruzione del servizio stesso per qualunque motivo, congedi, aspettative, ecc., comporta 
la sospensione del periodo di prova che riprenderà a decorrere, per la rimanente parte, quando cessa la 
causa che ha  dato luogo alla sospensione.  

                                                                     Art. 14  
                                                              (Norme di rinvio)  
                                                                            
1.  Per  quanto  non  stabilito  dal  presente  bando  di  concorso  si  fa  rinvio  al  Regolamento  
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi-sezione Accesso agli impieghi-  attualmente  in  



vigore  presso  l'Amministrazione  comunale,  adottato  con  delibera  di  G.M.  n.  56 del  22.4.2008

  

  

Ururi, lì 7.7.2016  

  

                                                               ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
                                                                                                  f.to (Dott. ssa Angela Altobelli)  

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO IN CARTA LIBERA
 

                                                                 AL  COMUNE DI URURI 
PIAZZA MUNICIPIO 50

86049 URURI(CB)

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di n.1 posto di  “ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO”, CAT. C POS 
ECON C1, PART-TIME AL 50% da adibire al seguente Ufficio: 
-N.1- UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI-STATISTICA
          

          

Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto il bando di concorso 
pubblico di cui all’oggetto

C H I E D E



di essere ammesso/a a partecipare al concorso medesimo.

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 
quanto segue:

a) Di chiamarsi ……………………………………………………………………..;

b) Di es se re na t… a ………………………….. , P rov. ………………………. i l 

……………………….;

c) Di essere residente a ………………..………………Prov. …………… C.A.P. …………… in 

Via ………………………….……….. n. …… (Tel. …………………….);
(indicare - di seguito - la via, il numero civico, la città, il codice di avviamento postale, il numero di 
telefono, nonché il preciso recapito se diverso dalla residenza 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……);

d) Di essere cittadin… italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione: 

……………………………………………) e di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del 

D.P.C.M. n. 174/1994;

e) Di godere dei diritti politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di ..

……………………………………….……; 

     Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………;

f) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; (oppure 

precisare qui di seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti 

penali in corso): ……..………………………………………………………………………..;

g) Di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di 

sesso maschile) …………………………………………………………………………….;

h) Di  non essere mai stat… destituit… o dispensat… dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e di non essere mai stat…. dichiarat…. decadut…. da altro impiego presso un 

Pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 



viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 

gennaio 1957, n. 3, ovvero di non essere stato licenziato per le medesime motivazioni; (oppure 

precisare, di seguito, l’eventuale destituzione, licenziamento, dispensa o decadenza 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione): ………………………….;

i) Di essere fisicamente idoneo/a al servizio;

j) Di essere in possesso del Diploma di in …………………………………………… come 

richiesto dal Bando, conseguito nell’anno accademico ……………………………………… 

presso ………………………………………….………… con votazione ……………….;

k) Che in caso di ammissione alla prova orale sostenerrà la prova di lingua straniera (Inglese);

l) Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

m) Di avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni come segue (indicare 

l’Amministrazione c/o la quale è stato o è svolto il servizio, tipologia di contratto, se in 

posizione di ruolo o non di ruolo, periodo e durata: anni, mesi e giorni, settore/area di attività, 

profilo professionale e categoria di inquadramento):………………...;

n) TITOLI DI STUDIO OLTRE A QUELLO RICHIESTO DAL BANDO DI CONCORSO IN 

OGGETTO. Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (indicare Istituto presso il quale è 

stato conseguito, l’anno di conseguimento e votazione):

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

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

…………………………………………………………………………………………………...;

o) TITOLI VARI. Di essere in possesso dei seguenti Titoli (indicare con precisione da chi è stato 

rilasciato – Istituto, Ente o altro - l’oggetto, la natura, l’eventuale periodo e durata, la 

valutazione conseguita ed ogni altro elemento considerato utile a giudizio del candidato):
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..;

p) Di essere portatore di handicap e, pertanto, di poter usufruire, ai sensi dell’art. 20 della legge 

109/2004, durante le prove:



a. dell’ausilio di ……………………………………………….…….;

b. dei tempi aggiuntivi di …………………………………………….;

q) Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda di 

ammissione di partecipazione al concorso e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui 

al D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni;

r) Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle norme regolamentari dell’Ente, 

concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di accesso agli impieghi;

s) Di consentire  il  trattamento  dei  propri  dati  personali  ai  fini  dell'espletamento  da  parte  

dell'Ente  delle  procedure  inerenti  lo  svolgimento  del  concorso  (ai  sensi  della normativa 

vigente sulla  privacy  –  Codice  in  materia  di  protezione dei dati personali ).  

Alla presente allega:

- Ricevuta del versamento di Euro 10,00  comprovante il versamento della tassa di concorso;

- Copia fotostatica di valido documento di identità;

- A l t r o : .

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

Il/La sottoscritt….  chiede infine che ogni comunicazione inerente il presente concorso gli venga 

effettuata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo che 

il Comune non assume alcuna  responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (indicare anche 

numero telefonico):
________________________________________________________________________________

…………………………,  ………………………

 (luogo)                              (data)

                                                                                                           



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

                                                                                                        (firma leggibile per esteso)




