
 

(DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI) 
 

Al Comune di Mugnano del Cardinale 
Provincia di Avellino 

Recapitata a mezzo pec all’indirizzo:  
selezioni.mugnanodelcardinale@asmepec.it 

 
 
 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA C 
POSIZIONE ECONOMICA C1 NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 50%, DEL 
COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI. 
 
 
Il/La 
sottoscritto/a_________________________________________________________________________  
 
nato/a a _____________________________________, (prov._____) il_______________,  
 
residente in____________________________________________________(prov.____)  
 
Via/piazza__________________________________________________n.____cap____  
 
Tel.________________________ e-mail______________________________________________________  
 
e-mail certificata__________________________________________ codice fiscale: 
____________________  
 

CHIEDE 
Di essere ammesso a partecipare alla procedura concorsuale per la copertura di un posto di categoria C 
posizione economica C1 nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato e parziale al 50% del comparto Regioni e Autonomie Locali. 
A tal fine, presa visione del Bando Pubblico, e di tutti gli atti connessi, consapevole delle sanzioni penali di 
cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità:  

 
DICHIARA 

Le seguenti proprie generalità complete e l’indirizzo di posta certificata al quale intende ricevere le 
successive comunicazioni: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
1. Di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione prescritti nel Bando, ed in particolare: 

x  Cittadinanza italiana;  
DICHIARARE INOLTRE SE: italiano non appartenente alla Repubblica, ovvero, soggetto appartenente alla 
Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, pubblicato nella G.U. del 
15.3.1994, serie generale n. 61; il cittadino di Stato membro dell'Unione Europea deve, altresì, dichiarare il 
possesso, ai fini dell'accesso al posto messo a concorso, oltre ai requisiti previsti per i cittadini italiani, i 
seguenti requisiti:   
Ø godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
Ø adeguata conoscenza della lingua italiana. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 



 

x età non inferiore a diciotto anni, e non superiore al limite ordinamentale previsto per il 
collocamento a riposo; 
 

x godimento dei diritti civili e politici; 
 

x non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; è iscritto nelle liste elettorali del Comune 
di ________________________. 
 

x non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego, né di essere 
stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia; 
 

x non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ancorché non 
passate in giudicato, ovvero, di avere riportato condanne penali (anche se sia stata concessa 
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.c.), specificandone la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, 
specificandone la tipologia;   

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
x essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i concorrenti di sesso 

maschile nati prima dell’anno 1986;  
 
x idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale, fatta salva la tutela 

per i portatori di handicap di cui alla legge n. 104/92; 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
x essere in possesso del titolo di studio richiesto dal Bando (indicare il Titolo di studio conseguito, 

l’Istituzione e la data, in gg/mm/aa, di conseguimento):  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA, INOLTRE, 
2. Di possedere i seguenti titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del Decreto del 

Presidente della Repubblica n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

3. Di indicare i titoli oggetto di valutazione, in maniera esatta, completa ed aggiornata, mediante la 
compilazione dell’allegata dichiarazione di autovalutazione dei titoli, che forma parte integrante e 
sostanziale della presente. 
 

4. Di allegare alla presente, inoltre:  



 

x Curriculum vitae et studiorum redatto secondo il modello europeo, dal quale risultino 
chiaramente evidenziati i requisiti richiesti di ordine culturale, professionale e di servizio, ed 
eventuali ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso.  

x Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 

5. Di avere piena conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le disposizioni contenute nel bando di 
concorso e negli atti connessi e presupposti.  
 

6. Di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, ai fini 
della corretta e regolare gestione della procedura concorsuale pubblica. A tal fine, tutta la 
documentazione è stata firmata anche per autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.lgs. n. 196/2003. 

 
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione e documentazione allegata, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura concorsuale. Il trattamento dei dati 
avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza previsti dal D.lgs. 30 giugno 2003, n.196. 
Titolare del trattamento è il Comune di Mugnano del Cardinale, Responsabile del trattamento è il 
Responsabile del procedimento. 
 
La presente domanda e tutta la documentazione richiesta per l’ammissione alla procedura concorsuale è 
prodotta e trasmessa secondo le modalità (alternative) prescritte nel Bando pubblico all’art. 3, di seguito 
riportate: 
1. Domanda e documentazione richiesta, in originale digitale, formato .pdf, e copia per immagine su 

supporto informatico (scansione) del documento di identità, sottoscritte con firma digitale e trasmesse 
con posta elettronica certificata. 

2. Copia per immagine su supporto informatico (scansione), della domanda e della documentazione 
originale analogica sottoscritta con firma autografa, unitamente a copia per immagine del documento di 
identità, trasmesse con posta elettronica certificata. 

3. Domanda e documentazione in originale digitale, formato .pdf, e copia per immagine su supporto 
informatico (scansione) del documento di identità, trasmesse con posta elettronica certificata intestata al 
candidato titolare della medesima, ai sensi dell’art. 65 c. 1 lett. c-bis del D.lgs. n. 82/2005. 

 
 

In fede  
__________________, lì______________      _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

(DICHIARAZIONE DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI) 
 
 

Al Comune di Mugnano del Cardinale 
Provincia di Avellino 

Recapitata a mezzo pec all’indirizzo:  
selezioni.mugnanodelcardinale@asmepec.it 

 
 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA C 
POSIZIONE ECONOMICA C1 NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 50%, DEL 
COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI. 
 
 
Il/La 
sottoscritto/a_________________________________________________________________________  
 
nato/a a _____________________________________, (prov._____) il_______________,  
 
residente in____________________________________________________(prov.____)  
 
Via/piazza__________________________________________________n.____cap____  
 
Tel.________________________ e-mail______________________________________________________  
 
e-mail certificata__________________________________________ codice fiscale: 
____________________  
 
Presa visione del Bando Pubblico, e di tutti gli atti connessi,  

 
DICHIARA  

(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, 
sotto la propria responsabilità, i seguenti TITOLI valutabili ai fini della procedura concorsuale in 
oggetto, riportando nella presente scheda di autovalutazione esclusivamente dati esatti, completi ed 
aggiornati.  
 
A. Attribuzione del punteggio al Titolo di studio richiesto per l’ammissione. 
 
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 2, ed è graduato in proporzione alla votazione conseguita, 
secondo l’algoritmo seguente: (votazione conseguita – votazione minima) × (punteggio massimo attribuibile) 
÷ (votazione massima – votazione minima). Il punteggio finale è arrotondato alla seconda cifra decimale. 
 

Titolo di studio posseduto Votazione conseguita Punteggio attribuito al titolo (autovalutazione) 
 
(indicare il Titolo di studio posseduto: 
Diploma di istruzione secondaria superiore) 
 

(indicare la votazione conseguita in rapporto 
al massimo) ___ 

 
B. Attribuzione del punteggio ai Titoli ulteriori, culturali e professionali. 
 
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 2 ed è graduato come segue: 



 

I. Titolo di studio universitario:  
a. punti 0,5 se in possesso di laurea triennale, ovvero, 
b. punti 1,5 se in possesso di diploma di laurea / LS / LM. 

II. Corso di formazione e specializzazione, successivo al conseguimento del titolo di studio minimo 
richiesto, idoneo al conseguimento di ulteriori abilità o competenze previste nella declaratoria del 
profilo professionale richiesto:  

c. corso di formazione, specializzazione, perfezionamento o master, di durata minima di 500 
ore: punti 0,5. 

Titolo di studio universitario (I) Università  Punteggio attribuito al titolo 
(autovalutazione) 

 
(indicare il Titolo di Laurea Triennale) 
 

(indicare l’Istituto) ___ 

 
(indicare il Titolo di diploma di laurea/LS/LM) 
 

(indicare l’Istituto) ___ 

 
Corso di formazione e specializzazione, successivo al 
conseguimento del titolo di studio minimo richiesto, 

(II): corso di formazione, specializzazione, 
perfezionamento o master, di durata minima di 

500 ore 

Descrizione delle abilità e competenze 
maturate 

Punteggio attribuito al titolo 
(autovalutazione) 

 
(indicare la denominazione del corso, Ente o Istituto 
erogante) 
 

(descrivere le competenze e le abilità acquisite 
in relazione al profilo professionale richiesto 
dal Bando) 

___  
Data di inizio (mm/aa): ___________ 
 
Data di fine (mm/aa): ____________ 
 

durata in ore ________________ 

 
C. Attribuzione del punteggio ai Titoli di servizio. 
 
Ai titoli di cui alla presente lettera è attribuito un massimo di punti 4, graduati come segue: 

1) esperienza di servizio maturata presso Enti del comparto nella categoria C, ovvero, esperienza di 
servizio presso Istituzioni o Consorzi di enti locali, nell’espletamento di attività connesse alla 
gestione dei “Servizi alla Persona” (servizi sociali, mensa e trasporto scolastico, pubblica istruzione, 
sostegno al reddito e contributi economici): punti 0,04 per mese o frazione superiore a quindici 
giorni per i primi 5 anni, e punti 0,07 per i successivi, fino al massimo di punti 4;  

2) esperienza qualificante, rispetto al profilo professionale ricercato, maturata presso Enti del comparto 
nello svolgimento “continuativo” di attività professionali idonee al conseguimento di ulteriori abilità 
o capacità o competenze previste nella declaratoria del profilo professionale richiesto; punti 0,02 per 
mese o frazione superiore a quindici giorni per i primi 5 anni e punti 0,04 per i successivi, fino al 
massimo di punti 2,5; sono valutabili, esclusivamente, gli incarichi professionali individuali ex art. 7 
c. 6 del TUPI D.lgs. n. 165/2001 (di alta specializzazione universitaria); 

3) esperienza di servizio attinente al profilo professionale ricercato, maturata presso altre pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D.lgs. n. 165/2001: punti 0,02 per mese o frazione superiore 
a quindici giorni, fino al massimo di punti 1; medesimo punteggio è attribuito al periodo di effettivo 
servizio militare di leva, richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato presso Forze 
armate, di cui alla Legge n. 955/1986. 

 
Alle esperienze di servizio di cui ai punti precedenti, maturate con orario ridotto (part-time) è 
attribuito un punteggio proporzionale alla durata degli stessi rispetto al normale orario di lavoro. 
 
Servizio maturato presso Enti del comparto nella categoria C, ovvero, esperienza di servizio presso Istituzioni o Consorzi di enti locali, 
nell’espletamento di attività connesse alla gestione dei “Servizi alla Persona” (servizi sociali, mensa e trasporto scolastico, pubblica 
istruzione, sostegno al reddito e contributi economici). 

Ente pubblico del comparto Regioni e 
Autonomie Locali, Istituzione o Consorzio 

Data di inizio 
(gg/mm/aa) 

Data di fine 
(gg/mm/aa) Ambito di attribuzioni Punteggio attribuito al 

titolo (autovalutazione) 



 

di Enti locali 
     
     
     
     
     
     
     

Alle esperienze di servizio di cui ai punti precedenti, maturate con orario ridotto (part-time) è attribuito un punteggio proporzionale alla durata 
degli stessi rispetto al normale orario di lavoro. 
Esperienza qualificante, rispetto al profilo professionale ricercato, maturata in incarichi professionali individuali ex art. 7 c. 6 del TUPI 
D.lgs. n. 165/2001 (di alta specializzazione universitaria). 

Ente pubblico del comparto Regioni e 
Autonomie Locali 

Data di inizio 
(gg/mm/aa) 

Data di fine 
(gg/mm/aa) Ambito di attribuzioni Punteggio attribuito al 

titolo (autovalutazione) 
     
     
     
     
     
     
     

 
Servizio attinente al profilo professionale ricercato, maturato presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D.lgs. n. 
165/2001. 

Ente della PA Data di inizio 
(gg/mm/aa) 

Data di fine 
(gg/mm/aa) Ambito di attribuzioni Punteggio attribuito al 

titolo (autovalutazione) 
     
     
     
     
     
     
     

Alle esperienze di servizio di cui al punto precedente, maturate con orario ridotto (part-time) è attribuito un punteggio proporzionale alla durata 
degli stessi rispetto al normale orario di lavoro. 
 
D. Attribuzione del punteggio ai Titoli vari e alla carriera professionale. 
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 2. Sono valutabili le ulteriori qualificazioni anche non attinenti al 
profilo professionale richiesto, i titoli di studio ulteriori e le iscrizioni ad albi o elenchi professionali anche 
non attinenti al profilo professionale richiesto. Sono valutate le attività professionali e di studio, non riferibili 
ai titoli già valutati, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito 
dal candidato nell’arco dell’intera carriera, ivi compresi idoneità e tirocini non valutabili in norme specifiche. 
La Commissione valuta il “curriculum” professionale del candidato in base alla complessiva attività 
lavorativa e culturale che risulta essere stata svolta, tenendo conto in particolare degli aspetti che non siano 
stati considerati nella valutazione delle altre categorie di titoli.  
Breve presentazione di una pagina (carattere 11 Times New Roman) nella quale siano indicati e valorizzati, 
in sintesi, gli ulteriori elementi di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio ai Titoli vari e alla 
carriera professionale del candidato, riscontrabili nell’allegato CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breve presentazione 
(carattere 11 Times New Roman) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

In fede  
__________________, lì______________      _______________________ 


