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Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di 

istruttore contabile – area C – economico finanziaria, a tempo pieno e indeterminato– 

ex sesta qualifica funzionale 

 

Il Presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Como 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e dei Geometri 
Laureati della provincia di Como  n. 38  del  giorno  16 marzo 2017  è indetto il seguente concorso 
pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato per il profilo di 
Istruttore Contabile, cat. giur. “C”, posizione economica “c1”, - CCNL enti pubblici non economici. 
La sede di servizio è a Como, via F.lli Recchi n. 2.  

rende noto: 

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami  per la copertura di n. 1 posto di istruttore 

contabile – area C – economico finanziaria, a tempo pieno e indeterminato - ex sesta 

qualifica funzionale. 

Il  Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Como 

garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, 
così come previsto dal D. Lgs. n. 198 dell’ 11/04/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna a norma dell’art. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005” e dall’art. 57 del D. Lgs. n. 165 del 
30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”. 

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010 e successive 
modifiche e integrazioni, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a 
favore dei volontari delle Forze Armate, che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero 
verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione. 

Il trattamento economico del posto suddetto sarà quello previsto dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente del comparto degli Enti Pubblici Non Economici 
vigente al momento dell’assunzione. 

SI PRECISA CHE LA COPERTURA DEL SOPRA INDICATO POSTO A TEMPO INDETERMINATO È 
CONDIZIONATA ALL’AVVENUTO ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ 
OBBLIGATORIA E VOLONTARIA DI CUI AGLI ARTICOLI 30 E 34 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 
165/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 

REQUISITI  

Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o di uno degli altri paesi dell'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui 
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al D.P.C.M. 7.2.1994, o "status" equiparato per legge alla cittadinanza italiana 
• età non inferiore agli anni 18; 
• diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado (maturità), rilasciato da istituti legalmente 

riconosciuti dall'ordinamento scolastico italiano ad indirizzo economico finanziario; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 
• non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 
• idoneità psico-fisica all'impiego; 
• idoneità all’utilizzo di sistemi informatici e relativi monitor; 
• patente di guida di categoria B; 
• immunità da cause di interdizione dai pubblici uffici, salva l'avvenuta riabilitazione. 

Tutti i summenzionati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione della domanda di ammissione al concorso e anche alla data di immissione in 
servizio. 

I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti prescritti. La verifica del possesso dei  requisiti e la conseguente  ammissione alle prove 
sarà effettuata dal Consiglio Direttivo dell’Ente.  Il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 
della provincia di Como si riserva di chiedere in qualsiasi momento la documentazione necessaria 
all’accertamento dei requisiti ovvero di provvedere direttamente all’accertamento degli stessi. 

L’assunzione sarà subordinata all’esito favorevole dell’istruttoria di rito, nonché all’accertamento 
dell’idoneità psico-fisica all’impiego. Tali accertamenti potranno svolgersi anche in costanza del 
rapporto di impiego e in caso di difetto costituiranno, laddove il rapporto di lavoro sia già 
instaurato, causa di risoluzione. 

Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura concorsuale, comporta 
l’esclusione dalla procedura stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già 
instaurato. 

A seguito della verifica del possesso dei requisiti da parte del Consiglio Direttivo, le conseguenti 
valutazioni saranno effettuate da una Commissione esaminatrice opportunamente nominata 
dall’ente, composta da 3 componenti. 

 

ARGOMENTI DELLE PROVE D’ESAME 

1. ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 
2. elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento a: 

- documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000); 
- procedimento amministrativo, diritto di accesso agli atti amministrativi (Legge n. 

241/1990); 
- accesso civico “semplice” e “generalizzato” (D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 
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- 97/2016); 
- privacy (D.Lgs. n. 196/2003); 
- nozioni fondamentali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento agli 

enti locali (D.Lgs. n. 165/2001, D.Lgs. n. 150/2009, C.C.N.L. del comparto Regioni 
Autonomie locali); 

- normativa riguardante i servizi pubblici locali e l’acquisizione di beni e servizi; 
3. elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica 

amministrazione; 
4. ordinamento professionale e deontologico  del Geometra e prassi del Consiglio Nazionale 

Geometri e Geometri Laureati 

Prova scritta 

1) Serie di test a risposta multipla sulla normativa riguardante le pubbliche amministrazioni e, in 
particolare, gli Ordini ed i Collegi Professionali (nozioni generali sull’ordinamento professionale 
del COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI), su amministrazione e contabilità 
pubblica, su cultura generale ed informatica, nozioni di diritto amministrativo e prassi del 
Consiglio Nazionale dei Geometri; 

 

Prova scritta pratica 

a. redazione e stampa di lettere e/o di atti di segreteria, con l’utilizzo di comuni programmi di 
scrittura testi (Microsoft Word) 

b. invio, ricezione e stampa di messaggi di posta elettronica, con l’utilizzo di comuni 
programmi di messaggistica (Outlook express); 

c. esercitazione Excel con relativo backup su supporti amovibili. 

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle due 
prove scritte una votazione di almeno 21/30. Nella prova orale ai fini del suo superamento deve 
essere conseguito un punteggio di almeno 21/30.  L’elenco degli ammessi alle prove d’esame  sarà 
pubblicato sul sito internet del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di 
Como al seguente indirizzo: http://www.collegiogeometri.como.it  Amministrazione Trasparente 
Bandi di Concorso, con l’indicazione del luogo e data almeno 15 giorni prima. 

Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 

Prova orale 

a. risposte a quesiti su materie oggetto della prova scritta 
b. verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese. 

VALUTAZIONE TITOLI 

La Commissione esaminatrice valuterà i titoli dei candidati che si presenteranno a sostenere la 
prova scritta ai quali potrà complessivamente assegnarsi un punteggio non superiore a 10 come 
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sotto specificato: 

1. Titolo di studio superiore a quello previsto per l’ammissione al concorso (max 2 punti); 

2. Titoli di servizio: 

a. Punti 0,50 per ogni 3 mesi (con un massimo di 3 punti) di anzianità maturata in rapporti di 
lavoro subordinato, con mansioni amministrative, in virtù di contratti stipulati con  la 
Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici non economici, presenti nel territorio nazionale, 
anche tramite contratti di somministrazione lavoro o collaborazione coordinata e 
continuativa; 

b. Punti 0,20 per ogni 3 mesi (fino ad un massimo di 1 punti) di anzianità' maturata in rapporti 
di lavoro subordinato con mansioni amministrative in virtù' di contratti stipulati con privati, 
presenti nel territorio nazionale/ comunitario; 

c. Punti 1 per ogni 3 mesi (fino ad un massimo di 4 punti) di anzianità' maturata in rapporti di 
lavoro subordinato in virtù di contratti stipulati con Ordini, Collegi o 
Fondazioni/Cooperative attinenti,  presenti nel territorio nazionale, anche tramite contratti 
di somministrazione lavoro o collaborazione coordinata e continuativa; 

Tutti i punteggi suddetti sono cumulabili. La Commissione esaminatrice, terminate le prove orali, 
redigerà la graduatoria dei risultati del concorso attribuendo a ciascun candidato il voto risultante 
dalla somma dei voti conseguiti nelle prove d’esame e del voto conseguito nella valutazione dei 
titoli secondo i criteri di cui all’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 

A parità di punteggio verranno valutati nell’Ordine i titoli preferenziali di cui al D.P.R. 487/94 art. 5 
punti 4 e 5. 

Le dichiarazioni sostitutive riguardanti il possesso dei titoli, con l’indicazione di tutti gli elementi 
necessari per l’attribuzione del relativo punteggio, dovranno essere rese ai sensi degli artt. 19, 19 
bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pena la non valutazione.  

L’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive.  

Le domande e le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte e presentate unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante. La 
sottoscrizione non è necessaria per le domande e per le dichiarazioni sostitutive trasmesse a mezzo 
di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dal presente bando. 

 

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME 

Il diario delle prove di esame, con l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e della durata delle 
prove saranno pubblicate sul sito istituzionale: http://www.collegiogeometri.como.it 
Amministrazione Trasparente / Bandi di Concorso, con l’indicazione del luogo e data almeno 15 
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giorni prima.  

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di documento d’identità personale in corso di 
validità. 

I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d’esame saranno considerati 
rinunciatari al concorso, anche se la mancata presentazione fosse dipesa da forza maggiore. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

La Commissione Esaminatrice dispone di un massimo di 90 punti, così ripartiti: 

• Max punti 30 per la 1^ prova d’esame – scritta: teorica; 

• Max punti 30 per la 2^ prova d’esame – scritta: prova teorico-pratica; 

• Max punti 30 per la prova orale; 

Per il superamento delle prove scritte e di quella orale è richiesta una votazione minima di 21/30.  

Qualora il candidato riporti una votazione inferiore a 21/30 nella prima prova scritta esaminata, ai 
sensi dell’art. 7 – comma 1 – D.P.R. n. 487/94 e s.m.i., la commissione non procederà all’esame degli 
elaborati relativi alla seconda prova. 

La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguente alla somma dei voti 
conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nella prova orale.  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

Le domande di ammissione al concorso, redatte utilizzando esclusivamente il modulo allegato al 
presente avviso, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 17/07/2017  

La presentazione dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità: 

• a mano, personalmente o per il tramite di un soggetto munito di valida delega, presso lo studio 
del Presidente del Collegio in Como – via F.lli Recchi n. 2 , che ne rilascerà ricevuta, nei seguenti 
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00 
 

• a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), unicamente per i candidati in possesso di un 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, al seguente indirizzo: 
collegio.como@geopec.it 
  

• a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Consiglio del Collegio dei Geometri e dei Geometri 
Laureati della provincia di Como – via F.lli Recchi n. 2 e indicando sul frontespizio della busta 
contenente la domanda stessa la dicitura “CONCORSO 2017”. 

L’invio della domanda attraverso la posta elettronica certificata (P.E.C.) personale assolve all’obbligo 
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della firma, purché sia allegata copia in formato PDF del documento d’identità personale in corso 
di validità: a pena di nullità, tutti i documenti prodotti in allegato dovranno essere inviati 
obbligatoriamente in formato PDF. 

Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra 
indicate. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle 
domande imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, 
indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione delle domande stesse. 

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità 

della stessa. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata. 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione 
hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le 
sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000. 

Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria 
responsabilità: 

a. cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 
b. la residenza, nonché, se diverso, l’indirizzo o recapito al quale Il Collegio dovrà inviare ogni 

notizia o comunicazione relativa al concorso, con l’eventuale recapito telefonico; 
c. il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Paese membro della U.E. o dello “status” 

equiparato per legge alla cittadinanza italiana; 
d. il titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data in cui è stato conseguito e dell’autorità 

che lo ha rilasciato; 
e. il godimento dei diritti civili e politici; 
f. il Comune nelle cui liste elettorali l’aspirante è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o 

quelli dell’avvenuta cancellazione; 
g. il possesso della patente di guida di categoria B; 
h. le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso; 
i. l’assenza di cause d’interdizione dai pubblici uffici; 
j. l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel bando; 
k. il consenso al trattamento dei dati personali e di eventuali dati sensibili, contenuti nella 

domanda, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati: 

� un curriculum vitae dettagliato preferibilmente in formato europeo; 
� copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità personale in corso di validità. 

Non verranno prese in considerazione le domande prive dei documenti e delle dichiarazioni 
richieste. 
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Gli aspiranti devono versare la somma di euro 15,00 (quindici/00) a titolo di contributo spese 
concorsuali, mediante bonifico bancario sul conto corrente contraddistinto dal codice IBAN: 

IT33A0569610900000009137X49, ed allegare copia della ricevuta alla domanda di concorso.  Il 
mancato versamento della tassa di concorso entro il termine di scadenza del presente bando 
comporterà l’esclusione dal concorso stesso. 

Agli aspiranti al posto non compete alcun indennizzo, né indennità, né rimborso di spesa per 
l’accesso a Como, per la permanenza sul posto e per l’espletamento delle prove d’esame. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Como si riserva la facoltà di 
prorogare o di riaprire il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura 
concorsuale, nonché di modificare, sospendere o revocare la procedura stessa per ragioni di 
pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari. 

L’unità organizzativa competente per l’istruttoria delle domande e degli atti del procedimento 
connessi all’espletamento della procedura concorsuale è il Consiglio del Collegio dei Geometri e 
dei Geometri Laureati della provincia di Como  

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 si informa che il Responsabile della procedura in 
oggetto è il geom.  Giuseppina Marzari, Tesoriere del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di 
Como  

Copia del presente bando potrà essere acquisita presso la Segreteria Collegio dei Geometri e dei 
Geometri Laureati della provincia di Como  (Como - via F.lli Recchi n. 2 - telefono 031261298) negli 
orari di apertura al pubblico, ovvero prelevata dal sito istituzionale del Collegio   
www.collegiogeometri.como.it 

 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Como 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

 
I dati raccolti con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le 
finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti 
l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni 
dei Contratti Collettivi di Lavoro. 
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla 
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti 
e inerenti alla procedura di mobilità. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia 
di Como; il Responsabile del trattamento è la Sig.ra Elena Barezzani, dipendente del Collegio dei 
Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Como; incaricati del trattamento sono le 
persone preposte alla procedura di selezione. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è 
previsto da disposizioni di legge o di regolamento. 
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto 
di diffusione. La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa 
mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Como nel rispetto dei principi di 
pertinenza e non eccedenza. 
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo 
svolgimento delle attività istituzionali. 
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/2003 ed in particolare 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati 
personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha 
interesse, l’integrazione dei dati. 
L’interessato ha inoltre diritto: 
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge; 
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
 

 



 

Spett.le CONSIGLIO del 

Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati della provincia di Como  

Via F.lli Recchi n. 2 

22100 Como 

 

 

Oggetto: Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di istruttore 

contabile – area C – economico finanziaria, a tempo pieno ed indeterminato – ex sesta 

qualifica funzionale – categoria C1  

 

Il sottoscritto ………………………………..………………………………………  

Chiede 

di partecipare al concorso indicato in oggetto. 

 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità: 

□ Di essere nato a ……………………………….……………….. Prov. ………. Il …………………………………….. 

C.F………………………………. 

 

□ Di essere residente a ……………………………………….(……..)  

in Via ………………………………………………n……….. 

 

□ Di avere idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere 

 

□ Di (barrare la casella corrispondente) 

o essere cittadino italiano 

o essere soggetto appartenente all’Unione Europea in quanto cittadino …………….………... 

o essere soggetto equiparato ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica in 

quanto………………………………………………………………………………… 

 

□ Di godere dei diritti civili e politici 

 

□ Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, nonché dichiarato decaduto 

dal medesimo presso una Pubblica Amministrazione o licenziato ad esito di 

procedimento disciplinare 

 

□ Di (barrare la casella corrispondente) 

o non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti 

o aver riportato le seguenti condanne penali/di avere i seguenti procedimenti penali 

in corso ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



□ Di (barrare la casella corrispondente) 

o di non avere carichi pendenti 

o avere carichi pendenti in corso (procedimenti penali in corso di istruzione o 

pendenti per il giudizio); 

 

□ Di essere in possesso del seguente Titolo di studio ……………………………...……………………… 

conseguito presso ………………………………………….……………………………… di ………..……..………….. 

nell’anno……………………………..con la votazione di ……………… 

 

□ Di (barrare la casella corrispondente) 

o non essere in possesso di titoli che danno diritto alla riserva del posto o alla 

precedenza  

o essere in possesso di titoli che danno diritto a riserva o precedenza (in questo 

caso precisare i titoli con dichiarazione apposita allegata) 

 

□ Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal presente bando e dal 

Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni 

 

□ Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 

19 del D.P.R.  445/2000; 

 

□ Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a 

conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.  445/2000 in caso di false 

dichiarazioni. 

 

 

Allega: 

● Ricevuta tassa di concorso; 

● Fotocopia documento d’identità 

● Curriculum vitae firmato 

● ______________________________ 

● ______________________________ 

 

Luogo e data____________ 

 

 

             FIRMA per esteso (non autenticata) 

 

        _____________________________ 

 

 

 

 

 

 



CONTINUA 

 

..L… sottoscritt…. 

dichiara di eleggere domicilio, per qualsiasi comunicazione ai fini della presente procedura, 

al seguente indirizzo mail _______________________________________________________ , 

Ovvero: 

in ________________________ prov. (__) via ____________________________n. _____ tel. _______________  

impegnandosi a comunicare ogni variazione dello stesso e sollevando il Collegio dei 

Geometri e Geometri Laureati di Como da ogni responsabilità dovuta al mancato rispetto 

di tale impegno o all’erronea indicazione di dati. 

 

      FIRMA per esteso (non autenticata) 

 

        _____________________________ 

 

 

Spazio riservato ai portatori di handicap (barrare se non interessa) 

 

..L… sottoscritt…. 

dichiara di avere necessità del seguente ausilio, in sede di prove concorsuali: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

dichiara di avere necessità di usufruire dei seguenti tempi aggiuntivi per l’espletamento 

delle prove, in relazione al proprio handicap: 

 

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

 

     FIRMA per esteso (non autenticata) 

 

        _____________________________ 

 

 

 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il/la sottoscritto/a presta 

il proprio consenso al trattamento – anche telematico – dei dati personali forniti, esclusivamente ai fini della procedura 

concorsuale e, in caso di utile posizionamento in graduatoria, ai fini della stipula del contratto di lavoro alle dipendenze del 

Comune di Cantello.  

 

 

 

      FIRMA per esteso (non autenticata) 

 

        _____________________________ 

 


