Modello di Partecipazione al Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2
posti di Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria Giuridica ed Economica D1 a tempo
pieno ed indeterminato 36 ore settimanali di cui il 50% dei posti riservato ai sensi degli artt.
1014 e 678 del D.Lgs. 15.3.2010, n. 66 e, in mancanza al personale interno.

Al Dirigente del Settore Gestione Risorse
Servizio del Personale
P.zza VI Dicembre,
03100 Frosinone.
Il/La sottoscritto/a _______________________nato/a a _________________
(Prov. ____) il ________________ e residente a __________________________ Prov. (__) in
Via/Piazza _________________ n. ___ , Codice Fiscale _____________________________,
N. Tel.______N. cellulare (eventuale)_______________; N. Fax (eventuale)________________;
e.mail: ________________________;
esclusivamente se le comunicazioni debbano essere spedite a recapiti diversi da quello indicato:
Il/La sottoscritto/a chiede infine che le comunicazioni inerenti la prersente procedura vengano
effettuate al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare ogni variazione del medesimo e
sollevando l'Amministrazione Comunale di Frosinone da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario:
- Nome ________________
- Cognome _______________
- Via ___________________
- Città ___________________ Prov. (__);
in ottemperanza alla normativa prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in
materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci
previste dal successivo art. 76,
DICHIARA
1) di confermare le generalità sopra dichiarate;
2) di avere un’età non inferiore ad anni 18;
3) di essere cittadino/a________________;
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea:
a. Di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza;
b. Di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c. Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) Di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
5) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________;
6) Di
essere
in
possesso
della
seguente
titolo
di
studio
in:
_______________________________,
conseguito
presso________________________________________,con
votazione
pari
a
________________________;

7) Di aver provveduto a richiedere l'equiparazione del proprio titolo di studio nelle modalità di
legge (tale dichiarazione deve essere resa dai soli cittadini della Comunità europea in
possesso di un titolo di studio comunitario, non italiano);
8) Di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale e di non trovarsi nelle
condizioni di cui agli artt.10 e 11 del D. Lgs. 235/2012 e non essere sottoposto a misure
restrittive della libertà personale e/o avere i seguenti procedimenti penali in
corso:____________________________________________________________________;
9) Di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;
10) di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi dell'articolo 127,
primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
11) di non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa
dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
12) di avere una posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini italiani
di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) OPPURE posizione regolare nei confronti
dell’obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini
non italiani);
13) Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni attinenti il posto messo a
selezione;
14) Di essere in possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e di avvalersi della
riserva ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4, dell’art. 678 comma 9 del D.lgs. n. 66/2010
attestando il prescritto requisito: ______________________________________________;
15) Di essere in possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e di avvalersi della
riserva prevista per il personale interno:________________________________________;
16) Di dichiarare la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 165 del
30.3.2001,come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n.97, di cui al punto 1 c. dell’art. 3
del presente bando(solo per i cittadini extracomunitari);
17) Di avere gli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e
ss.mm.ii.: _________________________________________________________________;
18) Di appartenere alla categoria disciplinata dalla L.104/92 e specifico i seguenti ausili
necessari per lo svolgimento della prova (nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi
per sostenere la prova tramite la presentazione di idonea certificazione ai sensi della
Circolare
del
Dipartimento
della
Funzione
Pubblica
n.
6
del
24/07/1999)_______________________________________________________________;
19) Di indicare la lingua straniera inglese, per l’accertamento della prova orale;
20) Di dichiarare di conoscere l’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più
diffuse;

21) di dichiarare di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando e dal regolamento
e/o disposizioni sulle modalità di assunzione, requisiti d’accesso e delle modalità delle
procedure concorsuali;
22) Titoli Valutabili:
• Titolo di Studio e di Cultura (Max.: 4,50 punti):
! Titolo di studio superiore a quello previsto per l’accesso ovvero Diploma di Laurea
vecchio ordinamento (DL) - Laurea Specialistica (LS - DM 509/99) o Laurea Magistrale
(LM -DM 270/04):_________ Punteggio:____________________________________;
! Ulteriori titoli di studio equipollenti a quello richiesto per l’ammissione al
concorso:______________________________________________________________;
! Corsi di perfezionamento in materia o servizio attinenti alle funzioni del posto messo a
concorso:______________________________________________________________;
! Diploma di Specializzazione o Master di II° livello in discipline attinenti il profilo
professionale richiesto, conseguito dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto
per
l’ammissione:___________________________________________________________;
• Titoli di Servizio (Max. 3,50 punti)
! Servizio di ruolo e non di ruolo presso enti Locali o altre Pubbliche amministrazioni con
funzioni identiche, analoghe o superiori a quelle del posto messo a concorso(indicare il
periodo e la Pubblica Amministrazione):______________________________________;
! Servizio prestato con mansioni inferiori a quello del posto messo a concorso, nonché
periodi di effettivo servizio di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
riafferma, prestato presso le forze armate o corpi equiparati (indicare il periodo e la
Pubblica Amministrazione):________________________________________________;
•

Titoli Vari (max.2 punti)

! Pubblicazioni su riviste specializzate (indicare la casa editrice e la tipologia della
pubblicazione ed il numero minimo di battute):__________________________;
! specializzazioni sancite con corsi di durata minima di tre mesi conseguite in
attività connesse e fruibili compatibili con le professionalità del posto a concorso
(indicare la tipologia di specializzazione, l’istituto che ha rilasciato il menzionato
titolo e la durata effettiva del corso di specializzazione):___________________;
! frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività
professionali attinenti alle funzioni del posto a concorso di durata almeno pari a
tre giorni (indicare la tipologia del corso, l’istituto che ha rilasciato il menzionato
titolo e la durata effettiva del corso):___________________________________;
! idoneità in concorsi per titoli ed esami o per esami, relativi a posti di qualifica
pari o superiore a quella a concorso (Indicare la tipologia concorsuale, la
Pubblica Amministrazione e gli estremi dell’atto attestante l’idoneità):________;
! Abilitazione all’esercizio di una professione, arte o mestiere attinente al posto da
ricoprire:_________________________________________________________;

! Incarichi professionali, di consulenza o di docenza svolta a favore della P.A.
della durata minima di una giornata ( indicate la tipologia d’incarico e/o
consulenza e/o docenza, la Pubblica Amministrazione e la durata della
prestazione):______________________________________________________;
Alla presente si allega:
1) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2) l’attestazione comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di €10,00 (non rimborsabile);
3) documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs.
30.3.2001, n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97 (solo per i cittadini
extracomunitari);
4) la certificazione medica attestante lo specifico handicap, pena la mancata fruizione del
beneficio di ausili necessari e/o tempi aggiuntivi (solo per i candidati che richiedono di
sostenere la prova di esame con ausili e/o tempi aggiuntivi);
5) l’idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante il riconoscimento
dell’equipollenza del proprio titolo di studio estero a uno di quelli richiesti dal bando;
6) la certificazione da cui risulti un’invalidità uguale o superiore all’80% (solo per i candidati
che richiedono l’esonero dalla prova preselettiva;
______________, il____________
(luogo) (data)
FIRMA

