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SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUZIONE DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE (CAT. GIUR. D1)  

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO   

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE: 
ore 12.00 del 29 luglio 2018 

 
Al Comune di Palau 

Settore socioculturale 
Piazza Popoli d’Europa 

07020 PALAU 
PEC: protocollo@pec.palau.it 

 
 
....l.... sottoscritt. .................................................................................................................……………………… 

(cognome e nome) 
 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la copertura di n.1 posto di Istruttore direttivo 
- assistente sociale, a tempo pieno e indeterminato (cat. giur. D1). 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. nell’ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità: 
 
 

DICHIARA 
 

 
COGNOME ......................................................................... NOME ................................................................... 

NAT…. A ............................................................................. PROV. ............ IL ................................................. 

RESIDENTE NEL COMUNE DI ..................................................................... CAP. ..........PROV. .................... 

VIA .............................................................................................................................. N. CIVICO ..................... 

CODICE FISCALE............................................................................................................................................... 

TEL. FISSO....................................................................TEL. CELL. .................................................................. 

INDIRIZZO E-MAIL.............................................................................……………………………………………… 

INDIRIZZO PEC ……..………………………………….……………………….……………………………………….  

 

 di aver effettuato il pagamento della tassa di concorso di € 5,16, mediante: ……………....………………… 

 di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 

dipendenti del Comune di Palau; 

 di essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della 

domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti di ammissione alla selezione: 
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REQUISITI SPECIFICI GENERALI 
 
a. cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 

- ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea: ……………………………………...  
- ovvero familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza 

di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
- cittadinanza di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria.  
I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di 
appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in 
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per 
i cittadini della Repubblica; 

b. età non inferiore agli anni 18; 
c. godimento dei diritti civili e politici. Comune di iscrizione nelle liste elettorali: …………………………  

- ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

d. assenza di condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, l'instaurarsi del rapporto di 
impiego  
- ovvero le eventuali condanne penali riportate…………………..…………………………………………… 

e. assenza di carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio)  
- ovvero gli eventuali carichi pendenti………………………………………………………………………….. 

f. non esclusione dall’elettorato attivo, né licenziamento per persistente insufficiente rendimento da una 
pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci 
o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

g. non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) 
del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3; 

h. eventuale possesso, ai sensi dell’art. 25 – comma 9 della Legge 11.08.2014 n. 114, del requisito di cui 
all’art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104 del 05.02.1992 (persona affetta da invalidità uguale o 
superiore all’80%) corredato da apposita certificazione;  

i. pagamento della tassa di concorso, secondo quanto prima indicato. 
 

 
 
REQUISITI SOGGETTIVI SPECIFICI 
1. diploma di laurea in “Servizio sociale” rilasciato in base agli ordinamenti didattici antecedenti al D.M. 

509/1999 o titolo di laurea equiparata o equipollente o altro titolo idoneo all’iscrizione all’albo 
professionale dell’ordine degli assistenti sociali; 
 

2. Titolo di studio 
 Diploma Universitario in Servizio Sociale ai sensi del D.P.R. 14/1987 
 Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2, L. 84/93 e successive modifiche ed 

integrazioni 
 Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale (classe 6) 
 Laurea Specialistica in Scienze del Servizio Sociale (classe 57/S) 
 Laurea Magistrale (LM 87) in Politiche Sociali e Servizio Sociale, con percorso di studi che permetta 

di svolgere le funzioni degli iscritti nella sezione B dell’Albo professionale (art. 21, comma 2, D.P.R. 
n.328/2001)  
 
conseguito il ………………… presso …………...……………………………………………………………. 

 
3. Abilitazione, mediante esame di stato, conseguita il ……………………………………………………….. 
 
4. iscrizione all'albo professionale dell’ordine degli assistenti sociali di ………………………………….. 

n…………………………………………………. del ………………………………………………………… 

 

5. possesso dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di cui trattasi 
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6. possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza o alla 
riserva…………………………………………………………………………………………………………….. 
L’assenza di tale dichiarazione all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla 
selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici. 

 
Tutti i requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento 
dell’assunzione. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta l’esclusione 
dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, se già instaurato. 
 
Il/la candidato/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, che 
i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione è resa. 
 
Alla domanda allega: 

- copia fronte/retro non autenticata di un valido documento di identità (vedere bando: modalità 
presentazione della domanda) 

- ricevuta di versamento/bonifico della tassa di concorso (vedere bando: tassa di concorso) 
 
Per i candidati portatori di disabilità o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) è necessario 
allegare la seguente documentazione: 
 

 copia del certificato di invalidità di cui all’art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104/1992 

 copia della certificazione DSA di cui alla Legge n. 170/2010 

 copia della certificazione medica per temporanea difficoltà (richiesta tempi aggiuntivi e/o ausili) 

 
 
Luogo e data __________________________________ firma ____________________________ 


