
                                                                                                      Allegato 1: Profilo A2 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE 

Spett.le   

Commissione di garanzia dell’attuazione della 

legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

Piazza del Gesù, 46, 00186 Roma 

 

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1 unità con il profilo professionale 

di Funzionario di area amministrativa, da inserire nei ruoli della Commissione di garanzia dell’attuazione 

della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (di seguito anche CGS o Autorità), con contratto a 

tempo indeterminato, nell’Area funzionale Terza, fascia retributiva F1 - CCNL Funzioni Centrali. Codice 

identificativo: Profilo A2 (da riportare anche sulla busta di spedizione). 

  

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1 posto di funzionario di area 

amministrativa, da inserire nei ruoli della CGS, con contratto a tempo indeterminato, nell’Area funzionale 

Terza, fascia retributiva F1 - CCNL Funzioni Centrali. 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 1 

1. di essere nato/a a ………………………………………………………………..................................... il ………/…………/…..….. 

2. di essere residente nel Comune di ………………………………………………………………………… provincia ……………………. 

via/piazza …………………………………………………………………………………………………………………………………… n. ……………. 

C.A.P…………………………………………. Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………. 

Telefono……….………………………………. E-mail ……………………………………….…………………..………................................. 

Pec………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

3. di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato …………..……………………………...............................; 

4. di essere in possesso del seguente Titolo di studio (tra quelli previsti per l’ammissione al concorso): Laurea  

  vecchio ordinamento     magistrale       specialistica  

 in ……………………………………………………………………………………………………………… conseguita in data ……/……/…..… 

con il punteggio di …..……../………….. presso la Facoltà di ………………………………………………………………………... 

dell’Università degli studi di………………………………………………………………………………………......................................;  

5. che il titolo di studio conseguito all’estero o il titolo estero conseguito in Italia è equivalente ai fini della 

partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente normativa, a uno dei diplomi di laurea italiani previsti 

dal bando di concorso, come attestato dalla competente autorità mediante dichiarazione di equipollenza 

allegata alla presente domanda di partecipazione (per coloro che hanno un titolo di studio estero);  

6. che il titolo di studio posseduto è equiparato a uno dei diplomi di laurea richiesti per l’ammissione al 

concorso (per coloro che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica);  

                                                           
1 Allegare, a pena di esclusione, copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 
 
 



 
 

7.  di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (se diverso dall’Italia); 

8. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di Stati diversi dall’Italia);  

9. di possedere l’idoneità fisica all’impiego;  

10. di essere iscritto/a nelle liste elettorali:   

     del Comune di ……………………………………………………………………………………………………………………………………;  

     di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: …..……………………………………………………………………………….;  

11. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento;  

12. di non essere stato/a licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabile;  

13.        di non aver riportato condanne penali e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, in  

  Italia o all’estero;          

  ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali/misure di prevenzione: .................................... 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

             di non aver procedimenti penali in corso, in Italia o all’estero; 

 ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ………………….....…………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

14. di aver diritto ai sensi dell’art. 20, comma 1, della Legge 104/1992 per l’espletamento delle prove al 

seguente ausilio …………………………………………………………………………………… e dei tempi aggiuntivi pari a2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;  

15. (per i nati entro il 31/12/1985) di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari: 

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

16. di essere in possesso dei seguenti titoli di formazione post lauream rientranti tra quelli indicati all’art. 8, 

lettera B), del bando di concorso:  
 

TITOLI DI FORMAZIONE POST LAUREAM  

     di aver conseguito il dottorato di ricerca in ……………………………………………………………………………………………….. 

presso ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nell’anno …………………………………………. con votazione …………………/…………………; 

     di aver conseguito il Master universitario di II livello, di durata almeno annuale, in ……………………………………. 

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

presso ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nell’anno …………………………………………. con votazione …………………/…………………; 

17. di essere consapevole di dover comunicare tempestivamente alla CGS ogni modifica relativa alla presente 

dichiarazione;  

18. che la presentazione della domanda di partecipazione al concorso equivale all’accettazione delle 

condizioni del bando di concorso;  

19. di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia; 

20. di essere consapevole che la mancata allegazione, alla presente domanda di partecipazione, di idonea 

documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali di ammissione di cui all’articolo 2, lettere 

c.1.), c.2.) e c.3.), comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.  

                                                           
2 Specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché i tempi aggiuntivi per sostenere la prova 
d’esame. 



 
 

Ai fini di quanto richiesto dalle lettere c.1.) e c.2.), dell’articolo 2 del bando di concorso, il candidato indica 

dettagliatamente le esperienze di lavoro, secondo il seguente schema3, e produce la relativa 

documentazione: 

con riferimento al requisito di cui alla lettera c.1.): 

Amministrazione4: …………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

qualifica ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........  

profilo professionale ……………………………………………………………………………………………………………………………........... 

posizione (indicare se dipendente di ruolo, o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo) ………………………… 

attività svolta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

dal ……………………………… al ………………………………….. Si allegano i seguenti documenti: ……………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 

con riferimento al requisito di cui alla lettera c.2.): 

Amministrazione⁴: …..……………………………………………………………………………………………………………………………………, 

qualifica ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........  

profilo professionale ……………………………………………………………………………………………………………………………........... 

posizione (indicare se dipendente di ruolo, o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo) ………………………… 

attività svolta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

dal ……………………………… al ………………………………….. Si allegano i seguenti documenti: ……………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 

oppure, in alternativa,  

 

ai fini di quanto richiesto dalla lettera c.3.) dell’articolo 2 del bando di concorso, il candidato indica 

dettagliatamente le esperienze di lavoro maturate presso la CGS, secondo il seguente schema³, e produce la 

relativa documentazione: 

qualifica ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........  

profilo professionale ……………………………………………………………………………………………………………………………........... 

posizione (indicare se dipendente di ruolo, o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo) ………………………… 

attività svolta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

dal ……………………………… al ……………………………………. Si allegano i seguenti documenti: …………………………………  

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

 

 

Ai fini della valutazione dei titoli di esperienza professionale post lauream di cui alla lettera A) dell’articolo 8 

del bando di concorso, il candidato indica dettagliatamente le esperienze di lavoro, secondo il seguente 

schema³, e produce la relativa documentazione: 

con riferimento all’esperienza lavorativa di cui alla lettera A.1), per un periodo eccedente il quinquennio 

richiesto ai fini dell’ammissione alla selezione: 

Amministrazione⁴: …..……………………………………………………………………………………………………………………………………, 

qualifica ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........  

profilo professionale ……………………………………………………………………………………………………………………………........... 

posizione (indicare se dipendente di ruolo, o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo) ………………………… 

attività svolta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

dal ……………………………… al ……………………………………. Si allegano i seguenti documenti: …………………………………  

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

 

                                                           
3  Riprodurre lo schema tante volte quante sono le esperienze di lavoro che si intendono far valere. 
4  Specificare le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 o le autorità amministrative 
indipendenti. 



 
 

con riferimento all’esperienza lavorativa di cui alla lettera A.2.), per un periodo eccedente il triennio richiesto 

ai fini dell’ammissione alla selezione, maturata presso la CGS: 

qualifica ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........  

profilo professionale ……………………………………………………………………………………………………………………………........... 

posizione (indicare se dipendente di ruolo, o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo) ………………………… 

attività svolta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

dal ……………………………… al ……………………………………. Si allegano i seguenti documenti: …………………………………  

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

 

con riferimento all’esperienza lavorativa di cui alla lettera A.3.), maturata presso la CGS: 

qualifica ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........  

profilo professionale ……………………………………………………………………………………………………………………………........... 

posizione (indicare se dipendente di ruolo, o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo) ………………………… 

attività svolta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

dal ……………………………… al ……………………………………. Si allegano i seguenti documenti: …………………………………  

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

 

 

 

Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo: 

…………..…………………………………………………………………………………………………………………….. o al seguente indirizzo 

PEC: ……………………………………………………………………………………………………………………….., impegnandosi a 

comunicare alla CGS, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali successive variazioni.  

 

 

 

 

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.  

  


