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  ALLEGATO    

  

SCHEMA DI DOMANDA 
 
 

Al Segretario generale della Corte costituzionale 
Piazza del Quirinale n. 41 

Roma 
 

servizio.agp@cortecostituzionale.mailcert.it 
 
 
Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo 
professionale di Consigliere presso la Corte costituzionale. 
 
 
 
Il /la  sottoscritto/a ………………………………….....…….. cod. fisc. ………………………….…… 
                 (cognome e nome) 
 
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ruolo 
della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di consigliere presso la Corte costituzionale.  
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

dichiara 
 
a) di essere nato/a a ........................................… il ..............………… stato civile……….…………; 

                      (luogo e provincia)                   (giorno - mese - anno) 
  
b) di essere residente a …………………………………………………………………………………… 

                                                  (luogo e indirizzo esatto) 
tel…………………………..; 
 

c) di essere, ai sensi dell’art. 2 del bando di concorso, in una delle seguenti posizioni: 
1) dipendente a tempo indeterminato della seguente amministrazione 

pubblica:…………………………………………………………………………………………….. 
      …………………………………………………………………………………………………………, 

 
inquadrato nella seguente posizione prevista dalla vigente contrattazione collettiva 
nazionale, corrispondente almeno alla ex VIII qualifica funzionale, o 
equivalente:………………………………………………………………………dal………………
… ………………………e di aver prestato lodevole servizio nell’ultimo biennio  (1); 

2) ricercatore universitario di cui all’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, presso la seguente 
Università…………………………………………………… dal…………………………………. e 
di aver prestato lodevole servizio nell’ultimo biennio; 

3) titolare di un rapporto di lavoro di tipo contrattuale con funzioni direttive stipulato 
il…………………. con la seguente pubblica amministrazione………………………….……… 
…………...…………………………………………..… e di aver prestato servizio nei seguenti 
periodi…………………………………..…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………, 
in possesso del seguente titolo post universitario……………………………………………….. 
conseguito presso la seguente Università……………………………………………………… il 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

………….……………………………………………………………………………………………….(2),     
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conseguito il ……………… presso ……………………………………………………..…………….    
 
con il seguente punteggio .………….; 

 
 
e) di avere il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di …………………..……..…………………(3); 
 
f) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

……………………………………….………………………………………………………………..(4); 
 
g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che 
l’impiego era stato ottenuto a seguito di presentazione di documenti falsi o con mezzi 
fraudolenti; 

 
h) di possedere l’idoneità psico-fisica alla mansione prevista dal bando; 

 
i) di avere/non avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge 104/1992, 

…………………………………..………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………….…………..(5);  
 

j) di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi 
militari…………………………..……..………..; 
 

k) di voler sostenere la 4a prova scritta nella lingua…………..…; 
 

l) di voler sostenere il colloquio anche nella lingua ……………………………….….(6); 
    
m) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza o precedenza 

all’assunzione o a riserva del posto:  
 

………………………………………………………………………………….…………………….(7); 
                                             
 
n) di aver preso visione dell’art. 3 del bando di concorso e, quindi, di consentire il trattamento e 

l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia. 
 
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le venga fatta al seguente 
indirizzo PEC...................................................................................................., impegnandosi a 
comunicare, per il tramite dell’indirizzo PEC riportato nel bando, le eventuali successive variazioni 
e riconoscendo che l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità 
del destinatario. 
 
 
Data, ................................   ................................…………………………………… 

          (firma leggibile) 
  

Ai sensi dell’art 39 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la 
firma non deve essere autenticata. In caso di mancata 
sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dal 
concorso. 

 
 
Si allega copia di un documento di riconoscimento 
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Note 
 
(1) Specificare ente/i, date di inizio e fine del/dei periodo/i prestato/i, riportando le funzioni svolte e 
il ruolo ricoperto. 
(2)  Per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli  estremi del provvedimento di 
riconoscimento di equipollenza. 
(3)  Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo. 
(4) Chi ha riportato condanne penali o ha procedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo. 
(5) Scegliere l’opzione e, in caso affermativo, specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la prova d’esame ed 
allegare certificato rilasciato da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali 
in ordine ai citati benefici. 
(6) Omettere o barrare in caso contrario. 
(7) Indicare la tipologia ed i motivi. 
 
 

  17E06875 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, per 
complessivi venticinque posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo maschile del Corpo di polizia 
penitenziaria.    

     Per opportuna informativa si comunica che la graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta 
ed in un colloquio, per complessivi venticinque posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo maschile del Corpo di polizia 
penitenziaria, indetto con PDG 21 ottobre 2015, pubblicato in data 6 novembre 2015 sul sito del Ministero della giustizia - decorrenza primo gen-
naio 2014 - approvata con PDG 21 giugno 2017 è stata pubblicata nella sezione intranet del sito   www.giustizia.it   in data primo settembre 2017. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorreranno i termini per le eventuali impugnative, come stabilito dall’art. 10, punto 4 del 
bando.   

  17E06991  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE

DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

      Avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, con con-
tratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di funzionario amministrativo-giuridico-contabile (area III, contratto 
collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri), con competenze in materia di programmazione e controlli.    

     L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) indice una procedura di mobilità volontaria esterna 
per la copertura di un posto di funzionario amministrativo-giuridico-contabile (area III, contratto collettivo nazionale di lavoro comparto mini-
steri), con competenze in materia di programmazione e controlli, per il supporto sia dell’area amministrativo-contabile che della Direzione 
generale. 

 Le domande di partecipazione alla procedura dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal bando di mobilità entro il termine 
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno feriale successivo. 
 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione alla medesima, è 

disponibile sul sito web dell’Agenzia all’indirizzo www.anvur.it sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/Mobilità e comandi, dove 
è disponibile anche lo schema di domanda.   

  17E06972 


