
ALLEGATO “B”

Riferimento: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 - A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO (36 ORE SETTIMANALI), DA DESTINARE ALL’AREA
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

Nato/a il _______________________ a _______________________________________________

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci:

1. Di avere svolto le seguenti prestazioni in posizione di lavoro attinente al
posto messo a concorso:

Servizi di   ruolo/non di ruolo prestato presso enti pubblici, con lo svolgimento di mansioni
riconducibili a quelle della categoria del posto messo a concorso:

Dal _________________________________ al ___________________________________
 Tempo pieno
 Tempo parziale: ______ %

Ente _______________________ Profilo professionale ___ Categoria/posizione economica ___

Mansioni svolte ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Altri Servizi di ruolo/non di ruolo, prestati presso:

_____________________________________________________________________________

Dal __________________________________ al _____________________________________

 Tempo pieno
 Tempo parziale: ______ %

Ente/Ditta _____________________ Profilo prof./Qualifica ___ Categoria/Livello ___________

Mansioni svolte ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Di aver conseguito il/i titolo/i di studio:
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- Diploma di scuola secondaria superiore in:
____________________________________________________________________________
Presso l’Istituto __________________________________ Città ________________________
Nell’anno scolastico _____________________ con la votazione di _______________________
- Ulteriore diploma di scuola secondaria superiore in:
____________________________________________________________________________
Presso l’Istituto __________________________________ Città _________________________
Nell’anno scolastico _____________________ con la votazione di _______________________
- Diploma di corso universitario post – scuola secondaria:

_____________________________________________________________________________

Conseguito presso __________________________________ Città _______________________

Nell’anno scolastico _____________________ con la votazione di _______________________

- Diploma di laurea in _______________________________________(“vecchio ordinamento”)
- Laurea triennale (c.d. “breve”) in ______________________________(“nuovo

ordinamento”)
- Laurea Specialistica in __________________________________________________________

(LS ex D.M. n. 509/1999 – “nuovo ordinamento”)
- Laurea Magistrale in ___________________________________________________________

(LM ex D.M. n. 270/2004 –“nuovo ordinamento”)

Presso l’Università di ___________________________________________________________

Nell’anno accademico ___________________ con la votazione di _______________________

- Diploma di specializzazione post – universitaria:
____________________________________________________________________________

Conseguito presso  ___________________________________ Città ____________________

Nell’anno _____________________________ con la votazione di _______________________

3. Di possedere i seguenti ulteriori titoli:

a. pubblicazioni scientifiche:
_______________________________________________________________________;
b. collaborazioni di elevata professionalità con altri Enti:
_______________________________________________________________________;
c. incarichi a funzioni superiori formalizzati con regolare atto:

_______________________________________________________________________;

4. di possedere il seguente livello di conoscenza dei programmi informatici:
- _________________________________________________________
 Discreto
 Ottimo
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- _________________________________________________________
 Discreto
 Ottimo

5. di possedere i seguenti ulteriori titoli:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Allega la fotocopia del seguente documento di riconoscimento valido ex lege, in corso di

validità:

Data _____________ Firma _______________________

N.B.: il curriculum deve essere sottoscritto dal candidato, allegando la fotocopia di

un valido documento d’identità, a pena di nullità.
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